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Presentazione - Foreword

“A piece of content or data is open if anyone is free to use, reuse, and redistri-
bute it — subject only, at most, to the requirement to attribute and share-alike”1.

Questa è la definizione ufficiale di Open Data, da cui si comprende che si
può parlare di dati aperti sotto due profili: quello tecnico (accessibilità, frui-
bilità) e quello giuridico (legittimità del riuso). Dedicare un numero speciale
a questo tema sembra perciò particolarmente appropriato per questa Rivista,
che ospita con uguale interesse i due filoni scientifici – informatica giuridica
e diritto dell’informatica – evocati dal suo nome.

Iniziando dagli aspetti tecnici, torneranno utili ai lettori che hanno mi-
nore familiarità con il gergo informatico alcune chiarificazioni terminologi-
che. Nel mondo delle tecnologie dell’informazione c’è spesso la tendenza
a utilizzare termini del linguaggio comune con significati totalmente nuo-
vi: è il caso della terminologia coniata intorno al tema degli Open Data. In
senso stretto l’espressione “dati aperti” fa riferimento ai formati con cui i
contenuti digitali – testi, pagine web, dati numerici, mappe, video ecc. –
vengono messi a disposizione (“pubblicati” o “esposti”) su Internet, formati
che rendono possibile a chiunque scaricare e riusare grandi masse di dati. I
dati grezzi (row data) pubblicati in formato aperto sono pronti per essere
“consumati” da chiunque voglia costruire nuove applicazioni e creare nuo-
vi servizi. Il formato aperto consente di “identificare” i dati, di vederli cioè
come elementi di conoscenza autonomi, tali che sia i fruitori della rete che
i programmi software possano riconoscerli, processarli e creare collegamen-
ti. Attraverso i legami concettuali (linked data) generati automaticamente e
integrati dagli utenti, ampie reti di nuova conoscenza vengono prodotte e
incrementalmente aggiornate.

Accanto al profilo tecnico, motore di nuovi indirizzi di ricerca e di cre-
scenti sviluppi applicativi, il tema degli Open Data potrebbe essere visto, in
senso lato, come un movimento, una “filosofia” tesa a promuovere nuove
visioni dei contenuti digitali e nuove policies di accesso e uso dell’informa-
zione. Le iniziative legate agli Open Data vanno infatti ad inserirsi in un
contesto che è stato fortemente innovato grazie a una serie di fenomeni con-
correnti: le regole comunitarie tese ad incrementare lo sfruttamento econo-
mico dei dati pubblici, le politiche di accesso libero, le iniziative pubbliche

1 http://www.opendefinition.org.
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10 Informatica e diritto / Open data e riuso dei dati pubblici

e private per la creazione di contenuti digitali (basti pensare ad Europeana2,
immenso contenitore digitale della cultura europea), la crescente rilevanza
delle reti sociali e infine il valore politico ed economico dei contenuti pro-
dotti dagli utenti (user generated content). Le innovazioni tecnologiche vanno
perciò di pari passo, o piuttosto inducono nuovi orientamenti in tema di po-
litiche dell’informazione digitale, richiedono nuovi strumenti normativi e
promuovono nuove forme di partecipazione sociale.

È un fenomeno complesso che coinvolge svariati attori: i governi, co-
me principali produttori di dati di alto valore economico, le imprese, per
cui nascono nuove occasioni di business ed i cittadini, legittimi mandatari e
titolari dei dati pubblici, che vengono sollecitati ad un coinvolgimento più
stretto nella gestione e nel controllo dell’amministrazione pubblica. È un
processo di innovazione che tocca aspetti tecnologici, giuridici, organizzati-
vi e sociali, cambiando i ruoli degli attori: i governi, non più soli responsabili
della fornitura di servizi informativi, rimangono comunque gli unici garanti
della qualità dei dati grezzi che distribuiscono; i privati possono proporsi,
oltre che come operatori economici a cui è demandata la creazione di valo-
re aggiunto, anche come i nuovi referenti della trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni e dei meccanismi di Open Government.

Quali sono i concetti chiave per spiegare la filosofia dell’apertura dei da-
ti? Concettualmente, tutti i temi legati all’Open Data ruotano intorno al
principio dell’interoperabilità, vale a dire la capacità di sistemi e organizza-
zioni diverse di lavorare insieme - di interoperare appunto - a livello strut-
turale (raccolte di dati che possono essere confrontate, integrate, composte
e specializzate), ma anche organizzativo, attraverso l’adesione a protocolli
condivisi; l’interoperabilità non opera solo sull’uniformazione dei formati
ma anche sulla armonizzazione dei vincoli di riuso e della tutela dei diritti.
Ciò che risulta soprattutto evidente in questa fase di transizione è che una
trasformazione così profonda del rapporto fra detentori, utilizzatori e desti-
natari dell’informazione digitale richieda non tanto la soluzione di questioni
tecniche, quanto la definizione di politiche condivise.

L’obiettivo di questo volume è offrire una visione d’insieme la più esau-
stiva possibile, fornendo ai lettori una panoramica sulle potenzialità e criti-
cità degli Open Data; i contenuti sono organizzati intorno agli aspetti più
discussi nella comunità degli addetti ai lavori: i problemi, le soluzioni, i
risultati.

2 http://www.europeana.eu/.
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D. Tiscornia / Presentazione - Foreword 11

Poiché l’espressione principale del quadro politico è il contesto delle re-
gole, il tema delle barriere giuridiche è in primo piano. Gli ostacoli creati dai
vincoli normativi, come rileva lo studio promosso dalla Commissione euro-
pea in vista di una revisione della Direttiva 98/2003/CE sul riuso dei Dati
Pubblici3, agiscono come deterrenti sia per i fornitori di dati pubblici sia per
i potenziali riutilizzatori, che si trovano ad operare in un quadro di regole
non chiare, non uniformi, non strutturate. Le barriere giuridiche si ergono
principalmente a difesa dei due diritti fondamentali che, nell’era digitale, so-
no minacciati dall’accesso e dal riuso libero delle informazioni, vale a dire la
protezione dei dati personali e i diritti legati alla proprietà intellettuale.

La tutela della privacy nell’era digitale è un punto critico che è stato a vol-
te sottovalutato, a volte addirittura ignorato; lo è a maggior ragione quando
il detentore dei dati personali è un ente pubblico e lo è a prescindere dal for-
mato con cui i dati vengono forniti. È perciò evidente come gli aspetti legati
alla privacy entrino a maggior ragione in gioco quando si tratti di informa-
zioni rese pubbliche in formati aperti, che, per definizione, sono destinati ad
essere machine readable and processable e quindi rischiano di innescare effetti
lesivi, non voluti, non previsti e incontrollabili. È dunque necessario trova-
re un nuovo criterio di bilanciamento fra il diritto alla privacy e la libertà di
informazione?

Della relazione fra diritto alla privacy e libertà di riuso parlano Mauro
Alovisio (Criticità privacy nel riuso dei dati pubblici) con specifico riferimen-
to ai dati resi pubblici dalle Università ed Eleonora Bassi (PSI, protezione
dei dati personali, anonimizzazione), che approfondisce il profilo dell’anoni-
mizzazione dei dati con riferimenti al quadro normativo e giurisprudenziale
italiano. Una panoramica del contesto normativo europeo e nazionale in
una prospettiva comparatistica è presentato da Rossana Pennazio e Piercar-
lo Rossi (Open Data e tutela della riservatezza tra uniformazione europea e
approcci nazionali). Sempre sul tema della protezione dei dati, l’articolo di
Bart van der Sloot (Public Sector Information & Data Protection: A Plea for
Personal Privacy Settings for the Re-use of PSI) introduce una proposta inno-
vativa, che potrebbe consentire il superamento dei vincoli di tutela lasciando
al titolare dei dati l’autodeterminazione del livello di protezione.

Sul fronte del diritto d’autore, Cristiana Sappa (Diritti di proprietà intel-
lettuale e dati pubblici nell’ordinamento italiano) offre una disamina esaustiva
del contesto normativo italiano, con particolare attenzione alle clausole con-

3 http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/actions_eu/policy_actions/mepsir/
index_en.htm.



i
i

“rivista1-2011” — 2011/10/5 — 12:24 — page 12 — #12 i
i

i
i

i
i
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trattuali sul copyright, rivisitate in relazione alle regole del riuso. L’articolo
di Angelo Maria Rovati (Prime note su proprietà intellettuale e riutilizzo dei
dati pubblici), analizza l’impatto delle nuove norme sulla regolamentazione
nazionale, non solo in tema di protezione della proprietà intellettuale ma
anche in relazione alle norme generali sui contratti. Sempre al tema della
proprietà intellettuale, ma con particolare riferimento al diritto sui generis
che opera sulle banche dati, è dedicato l’articolo di Simone Aliprandi (Open
Licensing e banche dati).

Il mondo digitale ha in realtà già prodotto soluzioni mature per la gestio-
ne dei diritti di proprietà intellettuale, la cui applicazione, in linea con i prin-
cipi di autogoverno propri di Internet, si basa sulla condivisione/accettazione
di regole standard4. Al quesito se si rendano necessarie regole specifiche per i
dati del settore pubblico risponde Donatella Solda-Kutzmann (Public Sector
Information Commons), analizzando le licenze Creative Commons alla luce
delle peculiarità dei dati pubblici.

Il tema delle licenze coinvolge, oltre alle questioni legate ai diritti di pro-
prietà intellettuale, altri aspetti relativi alle regole che governano il riuso.
Il panorama internazionale in tema di licensing è frammentato e disomoge-
neo, legato alle tipologie dei data sets e, in alcune realtà nazionali, talvolta
in violazione del dettato normativo europeo. In preparazione di interventi
comunitari che potrebbero portare alla definizione di licenze d’uso a valenza
pan-europea, la Commissione ha delegato ad una rete europea di esperti5, fa-
cente capo al gruppo guidato da Marco Ricolfi presso l’Università di Torino,
la ricognizione dello stato dell’arte e l’analisi dei punti critici. Alcuni dei ri-
sultati sono descritti in tre contributi relativi ai principi di tariffazione (The
“Principles Governing Charging” for Re-use of Public Sector Information), alle
caratteristiche tecniche e giuridiche delle licenze (The “Licensing” of Public
Sector Information), alla definizione del concetto di “impresa pubblica” ai fi-
ni del riuso (The Exclusion of “Public Undertakings” from the Re-use of Public
Sector Information Regime).

Il secondo gruppo di articoli è dedicato a Open Government: una certa
confusione terminologica porta spesso a considerare sinonime le espressioni
Open Government Data, Open Government, Open Data, confondendo le at-
tività – il government – con i prodotti dell’attività amministrativa pubblica
(i dati); d’altra parte, la classe degli Open Data non si esaurisce con i dati

4 http://www.creativecommons.it/.
5 http://www.lapsi-project.eu/.
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pubblici, in quanto altre categorie di dati, ad esempio buona parte dei dati
scientifici, possono essere forniti in formato aperto. La stessa espressione
Open Government non è una creazione recente, essendo legata alla nascita
dei programmi di governo elettronico e spesso abbinata a “trasparenza”. L’i-
dea di un’amministrazione trasparente che consenta un controllo continuo
del proprio operato mediante l’uso delle nuove tecnologie, così come pro-
spettata dalla dottrina dell’Open Government, rappresenta infatti una nozio-
ne già da anni consolidata nel nostro patrimonio istituzionale; spesso tutta-
via nella pratica degli ultimi anni, il governo elettronico si identifica con la
razionalizzazione delle procedure e dei servizi piuttosto che con il controllo
e la partecipazione democratica; al tempo stesso lo Stato, in tutte le sue com-
ponenti locali e centrali, sembra ancora comportarsi più da “proprietario”
piuttosto che da “gestore” dei dati pubblici.

Rispetto a ciò, ci si può chiedere se il paradigma tecnologico degli Open
Data e dei Linked Open Data possa aprire una nuova era di Open Govern-
ment proprio alla luce del concetto di trasparenza: questo è il tema affrontato
da Flavia Marzano (La trasparenza nella Pubblica Amministrazione passa dal-
l’Open Data o l’Open Data passa dalla trasparenza?). Benedetto Ponti (Open
Data and Transparency: A Paradigm Shift) vede nell’avvento del sistema di
dati aperti l’occasione per la nascita di nuovi profili di trasparenza non piani-
ficata, prodotta da operatori commerciali e complementare a quella erogata
dai pubblici poteri.

L’articolo di Fernanda Faini (Dati, siti e servizi in rete delle pubbliche am-
ministrazioni: l’evoluzione nel segno della trasparenza del decreto legislativo
n. 235 del 2010) conduce un’analisi puntuale delle recenti innovazioni legi-
slative al dettato del “Codice dell’amministrazione digitale”, con particolare
riferimento agli aspetti dell’accesso, dei siti e dell’organizzazione dei servizi
pubblici; lo studio di Maria Concetta De Vivo, Alberto Polzonetti e Pietro
Tapanelli (Open Data, Business Intelligence e Governance nella Pubblica Am-
ministrazione) è dedicato alla ricognizione del panorama italiano in materia
di apertura dei dati, alla luce dei principi di accessibilità, affidabilità e qualità
dei servizi.

La terza parte del volume allarga la panoramica al di là del contesto euro-
peo, fornendo alcune viste delle realtà emergenti in America Latina (Yarina
Amoroso, Open Data. Breve referencia a las realidades y perspectivas en Lati-
noamérica) e nel continente africano (Ginevra Peruginelli e Mariya Badeva
Bright, Open Model as Instruments of an Effective Knowledge Ecology: Some
Reflections with a Focus on the African Environment). Gli altri due contri-
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buti, relativi a paesi già da tempo coinvolti nelle politiche di Open Data,
offrono spunti di discussione ed elementi di valutazione di esperienze ben
avviate. L’articolo di Graham Greenleaf e Catherine Bond (Re-use Rights and
Australia’s Unfinished PSI Revolution) commenta il nuovo regime di gestione
dei diritti di proprietà intellettuali in Australia, all’interno di un contesto
normativo di tradizione britannica ancora legato al diritto della Corona sui
dati pubblici. L’articolo di Valerio Lubello, (L’Open Government negli Stati
Uniti d’America tra il Freedom of Information Act e il bazar) affronta il tema
del bilanciamento fra libertà di espressione e gestione incontrollata dei dati
all’interno della realtà giuridica statunitense.

L’ultimo gruppo di contributi ha un taglio decisamente più tecnico. Co-
me si realizza in pratica l’apertura e la pubblicazione dei dati? Quali sono i
vantaggi, quali le applicazioni, i prodotti che ne possono scaturire? L’obietti-
vo di questo volume non è dare informazioni dettagliate e approfondite sulla
parte tecnica, ma crediamo che uno sguardo su alcune realizzazioni pratiche
possa essere di interesse anche per chi non ha background o interessi tecno-
logici. La Regione Piemonte è stata la capofila delle regioni italiane ad aprire
un sito dedicato a Open Data6, descritto nel contributo di Anna Cavallo,
Claudia Secco, Giuliana Bonello, Saverino Reale e Vittorio Di Tomaso (A
Platform for the Reuse of Public Data in Piedmont). Sempre in riferimento
all’iniziativa piemontese l’articolo di Giuseppe Rizzo, Federico Morando e
Juan Carlos De Martin (Open Data: la piattaforma di dati aperti per il Linked
Data) introduce il tema dei Linked Data, spiegando gli strumenti e i mecca-
nismi attraverso cui è possibile generare legami concettuali fra i dati aperti
per formare una rete di connessioni e scoprire nuova conoscenza.

Allo stato attuale, quando nel panorama internazionale le barriere tecni-
che da superare sono ancora tante (cataloghi dei dati disponibili, disponibili-
tà dei dati, libertà di accesso, strutture standard, condivisione e collaborazio-
ne...), il traguardo più vicino sembra essere la disponibilità di dati grezzi in
formato aperto (“raw data now”), mentre la realizzazione di Linked Data a li-
vello globale sembra un obiettivo troppo ambizioso, in quanto condizionato
da ostacoli tecnici, soprattutto legati al trattamento degli aspetti semantici.
Nondimeno negli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea 2020 la prospettiva
di grandi masse di dati federati e universalmente interconnessi non è irrea-
listica ed esperienze locali e circoscritte possono fornire ottimi banchi di
prova. In questo contesto va collocata l’ipotesi di una rete di dati giuridici

6 http://www.dati.piemonte.it/.
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interconnessi a livello europeo, formulata da Tommaso Agnoloni (Linked
Open Data nel dominio giuridico), che potrebbe recuperare e unificare molte
delle iniziative e dei risultati già raggiunti dalla comunità internazionale di
Intelligenza Artificiale e Diritto. Nella stessa prospettiva è il progetto, gui-
dato da Aldo Gangemi, che applica il paradigma dei Linked Data ai dati sulla
ricerca italiana pubblicati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Aldo Gan-
gemi, Enrico Daga, Alberto Salvati, Gianluca Troiani e Claudio Baldassarre,
Linked Open Data for the Italian PA: the CNR Experience). Le applicazio-
ni da costruirsi sui dati aperti possono anche essere semplici, ma possono
contribuire a testarne le potenzialità e proporre nuovi servizi informativi ai
cittadini, come nel caso di studio proposto da Corrado Druetta e Stefano
Leucci (Open Pedestrian Maps: un “riutilizzo ecologico”) sulle informazioni
relative all’inquinamento delle strade cittadine. Infine alcune considerazioni
sulle prospettive di riuso dei dati sul patrimonio artistico sono oggetto del-
l’articolo di Sergio Margarita (Riuso dei dati pubblici sul patrimonio artistico
e monumentale per la promozione culturale).

Il volume si chiude con un’Appendice in cui Maria-Teresa Sagri presenta
una panoramica sul Seminario che l’Istituto di Teoria e Tecniche per l’Infor-
mazione Giuridica ha dedicato al tema degli Open Data nel contesto italiano,
chiamando i protagonisti più attivi nell’ambito nazionale a fare il punto del-
la situazione. Il Seminario, svoltosi il 13 giugno di quest’anno, ha visto una
partecipazione molto variegata e ha suscitato un notevole interesse.

Inoltre, per facilitare la lettura, abbiamo ritenuto utile aggiungere, sem-
pre in Appendice, gli abstract in inglese degli articoli in italiano e i riassunti
in italiano di quelli in inglese; infatti, seguendo la tradizione editoriale della
Rivista, gli articoli sono pubblicati nella lingua originale scelta dagli autori.
Unica eccezione è rappresentata dall’articolo di Yarina Amoroso, pubblicato
in lingua spagnola, di cui vengono forniti sia l’abstract in italiano che quello
in inglese.

In conclusione, un doveroso ringraziamento va rivolto agli autori, che
hanno rispettato termini molto ravvicinati per la consegna dei testi, ai col-
leghi dell’Istituto che hanno collaborato alle fasi di valutazione e selezione
dei contributi e, soprattutto, al prezioso staff editoriale della Rivista “In-
formatica e Diritto”. È solo grazie alla professionalità e alla disponibilità
di Simona Binazzi e di Giuseppina Sabato se questo numero così corposo è
potuto uscire in tempi strettissimi e nonostante la pausa estiva.
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“A piece of content or data is open if anyone is free to use, reuse, and redistri-
bute it — subject only, at most, to the requirement to attribute and share-alike”7.

This is the official definition of Open Data, from which we learn that
talking about open data involves two perspective, a technical (accessibility,
availability, processability) and a legal (normative compliance) one. Dedica-
ting a special Issue to this topic, seems, therefore, to be very appropriate for
this Journal which hosts with the same interest those two scientific branches
– legal informatics and computer law – as evoked by its name.

Beginning with the technical aspects, some terminological clarifications
will be useful for readers who may be less familiar with computer jargon.
In the world of information technologies, there is often a tendency towards
using terms of ordinary language but giving them completely new meanings:
this is also the case of the terminology coined with regard to Open Data.
Strictly speaking, the expression ‘open data’ refers to the formats with whi-
ch the digital contents – texts, web pages, numeric data, maps, videos, etc...
– are made available (“published” or “exposed”) on Internet, formats that
make it possible for everyone to download and reuse huge amounts of da-
ta. The raw data published in open format are ready to be “consumed” by
anyone who wishes to build new applications and create new services. The
open format allows data to be “identified” as items of autonomous know-
ledge, in such a way that both human users and software programs can reco-
gnise them, process them and create links among them. Through conceptual
links automatically generated and integrated by users, wide networks of new
knowledge are produced and incrementally updated (“linked data”).

Along side the technical profile, a motor of new research trends and gro-
wing application developments, the topic of Open Data could be seen, in a
broad sense, as a movement, a “philosophy” aimed at promoting new views
of digital contents and new policies for access to and use of information.
The initiatives towards open up data resources for reuse are falling into a
context that has been strongly innovated thanks to a series on concurrent
phenomena: EU Community rules aimed at incrementing the economic
exploitation of public data, policies for free access, public and private initia-
tives for creating digital contents (we only need to think of Europeana8, an
immense digital container of European culture), the growing importance of
social networks and, finally, the political and economic value of user genera-
ted content. Technological innovations, therefore, move at the same pace, or

7 http://www.opendefinition.org.
8 http://www.europeana.eu/.
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rather lead to new orientations within digital information policies, requiring
new legislative measures and promoting new forms of social participation.

It is a complex phenomenon that involves several actors: governmen-
ts, as the main economic value-added data producers, enterprises, for which
new business opportunities arise and citizens, the legitimate holders of pu-
blic data, who are stimulated to become more closely involved in the public
decision-making and in the control of government administration. It is an
innovative process that impact technological, legal, organisational and social
aspects, changing the actors roles: governments, no longer only responsible
for providing information services, remain nonetheless the only guarantors
of the quality of the raw data they distribute; private parties can act not only
as economic operators, committed to create added value but also as the new
witnesses of the transparency of the Public Administrations and of Open
Government mechanisms.

What are the key concepts for explaining the philosophy of the opening
of data? Conceptually, all the questions linked to Open Data revolve around
the principle of interoperability or, in other words, the capacity of different
systems and organisations to work together - precisely that, to interoperate
- on a structural level (data collections can be compared, integrated, mer-
ged and specialised), but also on an organisational level, through adhering to
common protocols; interoperability does not operate only on standardising
formats but also on the harmonisation of the constraints on reuse and the
protection of rights. Above all, what becomes evident in this phase of tran-
sition is that such a profound transformation of the relationship between
digital information holders, users and addressees requires not so much the
solution of technical questions as the definition of common policies.

The objective of this Issue is to offer an overall view, providing readers
with a panorama of the potential and criticality of Open Data; the contents
are organised in relation to the aspects that are mostly debated within the
community of experts: the problems, the solutions and the results.

Because the main expression of the political framework is the context of
the rules, the theme of legal barriers to Open Data is in the forefront. The
obstacles created by regulatory constraints, as demonstrated in the study
promoted by the European Commission in view of a revision of Directive
98/2003/EC on the Reuse of Public Data9, act as deterrents both for public
data providers and for potential re-users who find themselves operating wi-
thin a framework of not clear, not uniform and not structured rules. Legal

9 http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/actions_eu/policy_actions/mepsir/
index_en.htm.
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barriers are raised mainly to protect two fundamental rights that, in the di-
gital age, feel threatened by free access and reuse of information: personal
data protection and rights related to intellectual property.

In the digital age, privacy protection is a critical point that has someti-
mes been undervalued, sometimes even ignored; it is all the more so when
the data holder is a public body, regardless of the format in which the da-
ta is provided. It is, therefore, evident how aspects related to privacy come
into play a fortiori when information made public in open formats is in-
volved which, by definition, are designed to be machine readable and pro-
cessable and, therefore, risk triggering harmful, undesired, unforeseen and
uncontrollable effects. Is it, therefore, necessary to find new instruments for
balancing the right to privacy and the freedom of information?

Both Mauro Alovisio (Criticità Privacy nel riuso dei dati pubblici) with
specific reference to data made public by Universities and Eleonora Bassi
(PSI, protezione dei dati personali, anonimizzazione), who looks closely at
the profile of data anonymisation with reference to the regulatory and juri-
sprudential framework in Italy, discuss the relation between privacy and the
freedom of re-use. An overview of the European and national regulatory
contexts are presented from a comparative point of view by Rossana Penna-
zio and Piercarlo Rossi (Open Data e tutela della riservatezza tra uniforma-
zione europea e approcci nazionali). Always on the theme of data protection,
Bart van der Sloot’s article (Public Sector Information & Data Protection: A
Plea for Personal Privacy Settings for the Re-use of PSI) introduces an innova-
tive proposal that leaves it up to the holder of the data to determine the level
of protection required.

With regard to copyright, Cristiana Sappa (Diritti di proprietà intellet-
tuale e dati pubblici nell’ordinamento italiano) offers an exhaustive analysis
of the Italian regulatory context, focusing special attention on contractual
clauses concerning copyright, discussed in relation to the rules on re-use.
Angelo Maria Rovati’s article (Prime note su proprietà intellettuale e riutilizzo
dei dati pubblici), analyses the impact of the new rules on national regulation
not only concerning intellectual property protection but also in relation to
general contract law. Simone Aliprandi’s article (Open Licensing e banche da-
ti) is also dedicated to the theme of intellectual property, but this time with
special reference to the sui generis rules regulating data bases. In effect, the
digital world has already produced comprehensive solutions for managing
intellectual property rights, whose application, in line with the principles
of the self government of the Internet, is based on sharing/accepting stan-
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dard rules.10 The question whether specific rules are necessary for public
sector data, is answered by Donatella Solda-Kutzmann (Public Sector Infor-
mation Commons), by analysing the Creative Commons licences in view of
the particular nature of public data.

Apart from issues linked to intellectual property rights, the topic of li-
cences involves other aspects relating to the rules that govern re-use. The
international panorama on licensing is fragmentary and lacking cohesion,
dependent on the types of data sets and, in some countries, it is sometimes
in violation of European regulations. In preparation for EU actions that
could bring about the definition of pan-European licensing principles, the
Commission has delegated the analysis of critical points on PSI reuse to a
European network of experts11, coordinated by the group lead by Marco
Ricolfi at the University of Turin. Some of the results are described in three
contributions regarding the principles of charging (The “Principles Gover-
ning Charging” for Re-use of Public Sector Information), the technical and
legal characteristics of licences (The “Licensing” of Public Sector Informa-
tion), the definition of the concept of “public undertaking” for the purposes
of re-use (The Exclusion of “Public Undertakings” from the Re-use of Public
Sector Information Regime).

The second group of articles is dedicated to Open Government: a certain
terminological confusion often leads to the expressions Open Government
Data, Open Government, Open Data being considered synonyms, confu-
sing the activities – the government – with the products of public admini-
strative activities (the data); on the other hand, the classes of Open Data do
not end with public sector data, because other data categories, for example, a
large part of scientific data, can be provided in open format. The expression
Open Government is not a recent creation, as it is linked to the origin of e-
government programs and is often combined with “transparency”. The idea
of a transparent administration that permits continuous checking of its ope-
rations through the use of new technologies, as proposed by the doctrine of
Open Government, represents, in fact, a notion that has already been conso-
lidated for some time in our institutional heritage; often, however, in practi-
ce in recent years, e-government has been identified with the rationalisation
of procedures and services rather than with democratic participation and
control; at the same time, the State, in all its central and local components,
still seems to behave more like an “owner” than a “manager” of public data.

10 http://www.creativecommons.it/.
11 http://www.lapsi-project.eu/.
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In this regard, we can ask ourselves whether the technological paradigm
of Open Data and Linked Open Data could open a new era of Open Go-
vernment, aimed at the realization of a concrete transparency paradigm: this
matter is, in fact, addressed by Flavia Marzano (La trasparenza nella Pubblica
Amministrazione passa dall’Open Data o l’Open Data passa dalla trasparen-
za?). Benedetto Ponti (Open Data and Transparency: A Paradigm Shift) sees
the open data projects as the occasion for the birth of new forms of unplan-
ned transparency, produced by commercial enterprises and complementary
to that delivered by public authorities.

Fernanda Faini’s article (Dati, siti e servizi in rete delle pubbliche ammini-
strazioni: l’evoluzione nel segno della trasparenza del decreto legislativo n. 235
del 2010) leads to a careful analysis of recent legislative innovations to the
Italian “Digital Administration Code”, with special reference to the aspects
of access, sites and the organisation of public services; the study by Maria
Concetta De Vivo, Alberto Polzonetti and Pietro Tapanelli (Open Data, Bu-
siness Intelligence e Governance nella Pubblica Amministrazione) is dedicated
to a comprehensive overview of the Italian regulations on open data, in the
light of the principles of accessibility, reliability and service quality.

The third part of the Issue broadens the panorama beyond the Euro-
pean context, providing some insights into the initiatives emerging in Latin
America (Yarina Amoroso, Open Data. Breve referencia a las realidades y
perspectivas en Latinoamérica) and in the African continent (Ginevra Peru-
ginelli and Mariya Badeva Bright, Open Model as Instruments of an Effective
Knowledge Ecology: Some Reflections with a Focus on the African Environ-
ment). The other two contributions, concerning countries that have already
been involved with Open Data policies for some time, provide points for di-
scussion and elements for evaluating experiences that are already well under
way. The article by Graham Greenleaf and Catherine Bond (Re-use Rights
and Australia’s Unfinished PSI Revolution) comments on a new regime for
managing intellectual property rights in Australia, within a regulatory con-
text of the British tradition still linked to the Crown copyright over public
data. Valerio Lubello’s article (L’Open Government negli Stati Uniti d’Ame-
rica tra il Freedom of Information Act e il bazar) looks at the question of
balancing freedom of expression and uncontrolled data management within
the legal sphere in the United States.

The final group of contributions is more technical. How, in practice, are
data opened and published? What advantages, what applications and what
products can flow from them? This book is not aimed at giving detailed and
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in depth information regarding the technical part, but we believe a glance at
some practical implementations may also be of interest to those who do not
have a technological background or interests. The Piedmont Region was
the first Italian region to open a site dedicated to Open Data12, described
in the contribution by Anna Cavallo, Claudia Secco, Giuliana Bonello, Sa-
verino Reale and Vittorio Di Tomaso (A Platform for the Reuse of Public
Data in Piedmont). Still referring to the Piedmont initiative, Giuseppe Riz-
zo, Federico Morando and Juan Carlos De Martin’s article (Open Data: la
piattaforma di dati aperti per il Linked Data) introduces the theme of Lin-
ked Data, explains the mechanisms and tools through which it is possible to
generate conceptual links among open data in order to form a network of
links and to discover new knowledge.

Currently, when there are still many technical barriers to be overcome
within the international panorama (catalogues of available data, data availa-
bility, freedom of access, standard structures, data sharing and co-operation...),
the closest target appears to be the availability of raw data in open format
(“raw data now”), whilst reaching a global dimension of Linked Data seems
to be a too ambitious goal, as it is further conditioned by technical obstacles,
mainly linked to the processing of semantic aspects. Nonetheless, in the ob-
jectives of the 2020 Digital Agenda for Europe, the prospect of huge amoun-
ts of federated and universally linked data is not unrealistic and local and
limited experiences can provide excellent testing grounds. The hypothesis
of a network of legal data linked at European level, proposed by Tommaso
Agnoloni (Linked Open Data nel dominio giuridico), that could recuperate
and unify many of the initiatives and results already reached by the inter-
national community of Artificial Intelligence and the Law falls within this
context. The project, lead by Aldo Gangemi which applies the Linked Data
paradigm to Italian scientific data published by the Italian National Resear-
ch Council (Aldo Gangemi, Enrico Daga, Alberto Salvati, Gianluca Troiani
and Claudio Baldassarre, Linked Open Data for the Italian PA: The CNR Ex-
perience) comes within the same perspective. The applications to be built on
open data may also be simple, but they can contribute to test their potentia-
lities and to propose new information services for citizens, like in the case
study presented by Corrado Druetta and Stefano Leucci (Open Pedestrian
Maps: un “riutilizzo ecologico”) on information relating to the pollution in
city roads. Finally, some considerations about prospects for the re-use of

12 http://www.dati.piemonte.it/.
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data on historic heritage are the subject of Sergio Margarita’s article (Riu-
so di dati pubblici sul patrimonio artistico e monumentale per la promozione
culturale).

The Issue ends with an Appendix in which Maria-Teresa Sagri presents
an overview of the Seminar hold by the Institute of Legal Information Theo-
ry and Techniques on the theme of “Open Data within the Italian context”,
where the most active protagonists within the national sphere were brought
together in order to design of the state of the art in Italy. Participants from
many different fields took part in the Seminar, which was held on 13th June
2011 and caused considerable interest.

Furthermore, to assist readers, we thought it would be useful to add
the English abstracts of the articles in Italian and the Italian summaries of
those in English. In fact, following the editorial tradition of the Journal, the
articles are published in the original language chosen by the authors. The
only exception is the article by Yarina Amoroso, published in Spanish, for
which both Italian and English abstracts are provided.

As a closing remark, I would like to thank the authors who have respec-
ted a very tight schedule for finalizing their articles, my colleagues at the
Institute who have collaborated in the reviewing process, and above all, the
invaluable editorial staff of the “Informatica e Diritto” Journal. It is only
due to the professionalism and willingness of Simona Binazzi and Giuseppi-
na Sabato that this large volume has been able to be published within a very
short time despite the summer break.

Daniela Tiscornia
Direttore di ricerca
Research Director

ITTIG-CNR
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Open licensing e banche dati

SIMONE ALIPRANDI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione: dati e banche dati – 2. Il particolare trattamento legale
per i database in Europa – 2.1. Prima della direttiva del 1996 sui database – 2.2. L’i-
nadeguatezza della tutela di diritto d’autore in senso stretto – 2.3. Un duplice livello di
tutela: la direttiva del 1996 e il diritto sui generis – 2.4. Categorie di database secondo
i livelli di tutela – 3. Il modello open licensing applicato ai database – 3.1. Licenze che
non licenziano – 3.2. La via della rinuncia – 3.3. La via dello specifico licenziamento
– 4. Alcuni casi interessanti – 4.1. Dati geografici open: il progetto Open Street Map
– 4.2. Wikipedia come database? Il progetto DBpedia – 5. Letteratura scientifica di
riferimento

1. INTRODUZIONE: DATI E BANCHE DATI

Come sappiamo, le tecnologie digitali permettono di gestire, archiviare
e processare quantità enormi di informazioni. Ciò che pochi anni fa neces-
sitava il contributo di molte persone può essere fatto da un semplice soft-
ware automatizzato; ciò che pochi anni fa richiedeva intere stanze per la sua
archiviazione, oggi può essere memorizzato in un supporto USB di pochi
centimetri; ciò che pochi anni fa richiedeva intere giornate di lavoro oggi
è facilmente risolvibile in pochi minuti. Tempo, spazio e fatica sono stati
estremamente ridotti, a vantaggio di una sempre crescente disponibilità di
dati e sempre più numerose possibilità di gestione degli stessi.

Ma che cosa si intende di preciso per “dato”? Il vocabolario online Trec-
cani fornisce una definizione alquanto efficace: “ciò che è immediatamente
presente alla conoscenza, prima di ogni forma di elaborazione”1.

Faccio una precisazione che a qualcuno potrà sembrare banale ma che
ritengo importante per evitare pericolosi fraintendimenti. Il linguaggio co-
munemente usato in campo informatico spesso induce a creare confusione

∗ L’Autore è avvocato e si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo del diritto
d’autore e più in generale del diritto dell’ICT. È responsabile del Progetto Copyleft-Italia.it,
è membro di Array (arraylaw.eu) e collabora con alcune cattedre universitarie; partecipa co-
stantemente a convegni ed eventi divulgativi e ha pubblicato alcuni libri rilasciando tutte le
sue opere con licenze di tipo copyleft. Licenza: Creative Commons Attribuzione – Condividi
allo stesso modo 2.5 Italia http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/legalcode.

1 Cfr. http://www.treccani.it/vocabolario/dato/. Più avanti la definizione riporta anche:
“Con uso più generico, elemento, in quanto offerto o acquisito o risultante da indagini e
utilizzato a determinati scopi”.
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sul reale significato di “dati”. C’è infatti la tendenza a parlare genericamente
di “dati” in riferimento a tutto il materiale memorizzabile su un disco fisso
o su altro supporto digitale, indipendentemente che si tratti di film, brani
musicali, documenti, immagini. . .

Dal punto di vista del linguaggio giuridico (di cui è necessario tenere
conto in una riflessione come questa) “dati” ha una portata semantica più
ristretta e si riferisce appunto solo alle singole e isolate informazioni, non
organizzate e non elaborate dall’ingegno umano. Queste, in quanto singole
informazioni deducibili dalla natura delle cose, non sono sottoposte ad alcu-
na tutela e privativa diretta. Dunque la proprietà intellettuale non si occupa
tanto di dati quanto piuttosto di banche dati (o di database nell’accezione
inglese), ed è molto importante tenere sempre presente questa distinzione.

Un’altra definizione può tornare utile, ovvero quella di database che si
trova su Wikipedia: “in informatica, il termine database, banca dati o base di
dati, indica un insieme di archivi collegati secondo un particolare modello
logico (relazionale, gerarchico o reticolare) e in modo tale da consentire la ge-
stione dei dati stessi (inserimento, ricerca, cancellazione ed aggiornamento)
da parte di particolari applicazioni software dedicate”2.

Pur trattandosi di una definizione rivolta al mondo informatico più che
giuridico, essa è sufficiente a darci conferma che “dati” e “banca dati” sono
effettivamente due concetti non sovrapponibili. Di conseguenza possiamo
affermare che i “dati” sono oggetto di regolamentazione e tutela da parte del
diritto della proprietà intellettuale solo quando si presentano come sistemi
organizzati3.

Come vedremo più avanti, in Europa con l’avvento negli anni 90 di una
normativa ad hoc per la tutela dei database, il concetto di database è stato ulte-
riormente precisato e approfondito da parte della scienza giuridica4. Ovvia-
mente non è casuale che l’esigenza di interrogarsi sull’opportunità di un par-
ticolare trattamento legale per i database sia emersa solo negli ultimi decenni:
ciò è appunto strettamente connesso alle nuove possibilità di raccolta, orga-
nizzazione e fruizione di grandi quantità di dati derivanti dalle tecnologie
digitali e alle opportunità commerciali basate su questo tipo di attività.

2 Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Database.
3 Restano però sempre applicabili le tutele più strettamente relative all’ambito del segreto

e della concorrenza sleale.
4 Si veda a tal proposito la definizione fornita all’art. 1.2. dalla Direttiva 96/9/CE: “Ai fini

della presente direttiva per ‘banca di dati’ si intende una raccolta di opere, dati o altri elemen-
ti indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili
grazie a mezzi elettronici o in altro modo”.
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2. IL PARTICOLARE TRATTAMENTO LEGALE PER I DATABASE

IN EUROPA

2.1. Prima della direttiva del 1996 sui database

La banca dati può essere in un certo senso equiparata alle opere collet-
tive, categoria già nota al diritto d’autore prima ancora delle riforme degli
anni novanta. In generale infatti la Convenzione di Berna e tutte le nor-
mative nazionali ad essa ispirate includono fra le tipologie di opere tutelate
dal nostro ordinamento anche quelle realizzate attraverso la raccolta di altre
opere autonome dall’opera collettiva.

Questo è infatti il testo dell’art. 2(5) della Convenzione di Berna: “Le rac-
colte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che,
per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni
intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d’autore su
ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse”5.

Colui che effettua la selezione, la raccolta e la disposizione secondo spe-
cifici criteri creativi detiene quindi un diritto d’autore a sé stante rispetto a
quello delle singole opere raccolte.

Con l’avvento delle nuove modalità di memorizzazione e di gestione tec-
nologica delle informazioni, i database sono diventati una parte fondamenta-
le dell’attività di produzione culturale e tecnica. Dunque il mondo del diritto
ha iniziato ad interrogarsi se fosse necessario prevedere specifiche forme di
tutela di questa nuova categoria di creazioni, o se al contrario fosse sufficien-
te applicarvi (in maniera estensiva) le categorie e i principi già esistenti nel
diritto d’autore.

2.2. L’inadeguatezza della tutela di diritto d’autore in senso stretto

Già da una prima lettura della norma si può afferrare agevolmente che
la definizione di opere collettive (nel senso di collezioni di opere) si riferisce
a fenomeni non sempre equiparabili ad una banca dati. Non tutte le ban-
che dati possiedono il requisito della scelta e della disposizione del materiale

5 Cfr. http://www.interlex.it/testi/convberna.htm. A tal proposito si veda anche l’art. 5
del WIPO Copyright Treaty del 1996: “Compilations of Data (Databases) – Compilations of
data or other material, in any form, which by reason of the selection or arrangement of their
contents constitute intellectual creations, are protected as such. This protection does not
extend to the data or the material itself and is without prejudice to any copyright subsisting
in the data or material contained in the compilation”.
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secondo criteri creativi; “non in particolare quelle che, proponendosi di for-
nire tutte le informazioni disponibili su un dato argomento, non attuano
alcuna selezione e che presentano le informazioni stesse secondo un ordine
banale o imposto da esigenze informative”6.

Inoltre esiste un altro “tallone di Achille” del diritto d’autore nella sua
applicazione ad opere atipiche come le banche dati: il principio per cui il
diritto d’autore copre solo la forma espressiva di un’opera, cioè il modo con
cui l’autore ha espresso la sua idea e non l’idea in sé. Dunque specialmente in
questo caso, sulla base del solo diritto d’autore, un altro soggetto potrebbe
utilizzare i contenuti della banca dati modificandone il criterio di disposizio-
ne e organizzazione, realizzando a tutti gli effetti un’opera diversa dal punto
di vista giuridico, ma ripetitiva e “parassitaria” nella sostanza.

Con la sola applicazione del diritto d’autore un’ampia fetta di banche
dati rimarrebbe priva di tutela giuridica; rimarrebbe solo la tutela derivan-
te dai principi della concorrenza sleale o l’eventuale applicazione di sistemi
tecnologici di protezione. Ciò è stato considerato insufficiente da parte del
legislatore comunitario, il quale, dopo un acceso dibattito sull’opportunità
di questa scelta, ha deciso di attivarsi con un’apposita direttiva.

Tale scelta è stata sostenuta dall’idea secondo cui certi tipi di banche dati,
che per loro natura sarebbero escluse dal campo d’azione del diritto d’auto-
re, richiedono comunque un grande investimento da parte di soggetti spe-
cializzati e quindi questo investimento rimane di per sé meritevole di essere
tutelato e di conseguenza incentivato7.

2.3. Un duplice livello di tutela: la direttiva del 1996 e il diritto sui generis

Dunque il legislatore europeo nel 1996 ha deciso di delineare un particola-
re modello di tutela, secondo il quale le banche dati devono essere sottoposte
a un duplice livello di protezione. Con la Direttiva n. 96/9/EC, da un lato
le banche dati sono state formalmente inserite tra le categorie di opere del-

6 P. AUTERI, Diritto d’autore, in AA.VV., “Diritto industriale. Proprietà intellettuale e
concorrenza”, Torino, Giappichelli, 2005, parte VI, pp. 505-508.

7 Si leggano a tal proposito i Considerando 7 e 12 della Direttiva: (7) considerando che
per poter creare una banca di dati è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche
e finanziarie, mentre è possibile copiarle o accedervi ad un costo molto più basso rispetto a
quello richiesto per crearle autonomamente; (12) considerando che tale investimento nei mo-
derni sistemi di memorizzazione e gestione delle informazioni non sarà effettuato all’interno
della Comunità a meno che non venga introdotta una tutela giuridica stabile ed uniforme per
tutelare i costitutori di banche di dati.
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l’ingegno tutelate da diritto d’autore previste dalla normativa comunitaria;
dall’altro lato sono stati creati appositi diritti per il costitutore della banca
dati. Come fa notare Paolo Auteri “la prima tutela [copyright] ha ad oggetto
la ‘forma espressiva’ e cioè il modo in cui il materiale informativo è selezio-
nato e disposto; la seconda invece ha ad oggetto il contenuto informativo, o
meglio l’insieme delle informazioni nella misura in cui la ricerca, la verifica
e la presentazione abbia richiesto un investimento rilevante”8.

Il testo della direttiva consta in sedici articoli suddivisi in quattro Capito-
li. Il Capitolo II è dedicato appunto alla protezione delle banche dati intese
come creazione dell’ingegno propria del loro autore9 e da tutelare quindi con
copyright. Fin qui la direttiva non fa altro che chiarire e sancire formalmente
ciò che era facilmente già deducibile dai principi del copyright.

La parte davvero innovativa (e anche la più criticata) della direttiva è in-
vece il Capitolo III nel quale vengono istituiti nuovi diritti per la tutela delle
banche dati prive di carattere creativo e quindi non considerate a pieno titolo
opere dell’ingegno. Tali diritti (generalmente denominati con la locuzione
latina “diritto sui generis”, proprio ad indicare la loro peculiarità rispetto ai
diritti d’autore e ai diritti connessi) sono diritti esclusivi che sorgono in capo
ad un soggetto definito dalla norma “costitutore della banca dati”, si rife-
riscono all’investimento sostenuto per la realizzazione del database (e non
all’apporto creativo come nel caso dei diritti d’autore e dei diritti connessi) e
durano 15 anni dalla costituzione della banca dati10. I principi della direttiva
sono poi stati recepiti dagli stati membri della UE e sono divenuti parte inte-
grante nelle normative nazionali, rendendo così l’assetto normativo di tutta
l’Unione europea abbastanza uniforme.

Nel Capitolo III dedicato al diritto sui generis sono descritte due fonda-
mentali attività di competenza del “costitutore” e sulle quali appunto vengo-
no esercitati questi diritti: la estrazione dei dati dal database (intesa come “il
trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostan-
ziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi

8 P. AUTERI, Diritto d’autore, cit.
9 Art. 3.1: “A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la di-

sposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore
sono tutelate in quanto tali dal diritto d’autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere
riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri”.

10 Per la precisione, l’art. 10.1 della direttiva recita: “Il diritto di cui all’articolo 7 produce
i propri effetti non appena completata la costituzione della banca di dati. Esso si estingue
trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data del completamento”.
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mezzo o in qualsivoglia forma”) e il re-impiego dei dati (inteso invece come
“qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una
parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di
copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme”)11.

In altri termini, il costitutore ha il diritto esclusivo di controllare per
15 anni queste attività sul database (o su una sua parte sostanziale) da lui
realizzato e messo a disposizione del pubblico. Ciò – appunto – avviene
anche quando si tratti di un database senza carattere creativo, ma che abbia
comunque richiesto un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o
quantitativo.

2.4. Categorie di database secondo i livelli di tutela

Per effetto dei principi posti dalla direttiva e quindi dei diversi casi di
sovrapposizione fra i due livelli di tutela, possiamo delineare queste categorie
di database tutelati dalla normativa europea:

Tipo 1. Database con carattere creativo contenente opere creative
– protetto da copyright su due livelli indipendenti

– l’autore del database detiene i diritti d’autore in merito alla sua
strutturazione e alla particolare organizzazione dei contenuti;
gli autori dei singoli contenuti detengono il diritto d’autore sui
singoli contenuti in modo totalmente indipendente.

Tipo 2. Database con carattere creativo contenente semplici dati
– protetto su due livelli diversi (diritto d’autore e diritto sui generis)

– l’autore del database detiene i diritti d’autore in merito alla sua
strutturazione e alla particolare organizzazione dei contenuti; lo
stesso autore veste anche il ruolo di costitutore e detiene il diritto
sui generis per quanto riguarda l’estrazione e il reimpiego di parti
sostanziali del database.

Tipo 3. Database senza carattere creativo contenente semplici dati, ma
che comunque ha richiesto un investimento rilevante

– tutelato solo dal diritto sui generis
– il costitutore del database detiene il diritto sui generis per quanto

riguarda l’estrazione e il reimpiego di parti sostanziali di dati12.

11 Si veda art. 7 – Oggetto della tutela.
12 Potrebbero inoltre verificarsi casi ancor più complessi di database con caratteristiche

ibride in cui ad esempio esso sia l’ensemble di altri database a sé stanti, oppure in cui al suo
interno si trovino sia opere coperte da copyright che in pubblico dominio.
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Da questa schematizzazione si coglie quanto sia importante aver sempre
ben presenti i due livelli di tutela, specialmente quando ci si deve occupare
del licenziamento di un database. Dovremo quindi avere le idee molto chiare
su quali diritti e quali oggetti intendiamo licenziare; nello stesso tempo do-
vremo cercare di comunicare con la massima chiarezza le nostre intenzioni
ai licenziatari, specificando espressamente se ci stiamo riferendo al database
in sé, ai suoi contenuti, o ad entrambi.

Il fattore determinante per la suddivisione in queste tre tipologie è – come
spesso accade nel diritto d’autore – la presenza del carattere creativo. Non è
possibile procedere a un approfondimento in questa sede; si rimanda quindi
alla lettura di fonti più specialistiche e allo studio della giurisprudenza in
materia di tutela dei database13.

3. IL MODELLO OPEN LICENSING APPLICATO AI DATABASE

3.1. Licenze che non licenziano

Una volta chiarita la complessità di questo sistema di tutela, possiamo
procedere a riflettere sulle problematiche che emergono quando il deten-
tore dei diritti su una banca dati decida di regolamentarne l’uso attraverso
l’applicazione di una licenza di libera distribuzione o copyleft.

Citiamo gli esempi più noti di licenze ai fini di maggiore incisività della
nostra analisi: la GNU General Public License - GPL14, normalmente utiliz-
zata per opere software e licenza capostipite del software libero e open source;
la GNU Free Documentation License - FDL15, licenza “cugina” della GPL e
pensata principalmente per opere testuali e di documentazione16; le licen-
ze CC - Creative Commons17, ormai diffusissimo strumento utilizzato per
applicare il modello “alcuni diritti riservati” ad opere creative di qualsiasi
natura (al di fuori del software)18.

13 “Questo carattere può essere ricercato alternativamente o cumulativamente nella scelta
o nella disposizione dei materiali”. L.C. UBERTAZZI (a cura di), Diritto d’autore, estratto
da “Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza”, IV ed., Padova,
Cedam, 2009, p. 185.

14 Cfr. http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
15 Cfr. http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.
16 La licenza GNU FDL è diventata famosa per la sua applicazione al progetto Wikipedia

fino al 2009.
17 Cfr. http://creativecommons.org/licenses/.
18 Non si tratta di un’unica licenza, bensì di un set di licenze basato su quattro clausole

base dalla cui combinazione nascono le sei licenze vere e proprie.
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Come più volte sottolineato, tutte queste licenze “vivono” e funzionano
all’interno dei confini del diritto d’autore. Non sempre ciò implica che es-
se contemplino un diritto chiamato appunto sui generis che si allontana in
alcuni aspetti dal diritto d’autore in senso stretto. Dunque il loro utilizzo
nel campo delle banche dati in ambito europeo rischia di lasciare scoperta la
parte relativa al diritto sui generis.

Cerchiamo di intenderci meglio. La funzione di queste licenze è quella
di autorizzare, consentire, appunto “licenziare”, alcuni usi liberi dell’opera
a cui la licenza è riferita; e per farlo il testo delle licenze fa esplicito riferi-
mento ai singoli diritti coinvolti nella cessione. Ma non tutte queste licenze
prendono in considerazione espressamente il cosiddetto diritto sui generis.

C’è un motivo per tutto questo: gran parte di queste licenze, pur essendo
state presto “esportate” in Europa, sono state concepite in seno all’ordina-
mento giuridico statunitense, nel quale non esiste questo duplice livello di
tutela per le banche dati19.

In sostanza, qualora ci trovassimo di fronte ad una banca dati rilasciata
con una di queste licenze, non potremmo sentirci autorizzati ad utilizzarla
liberamente, poiché, salvo espressa integrazione del testo della licenza, il ti-
tolare dei diritti (il costitutore) manterrebbe la piena ed esclusiva titolarità
del diritto sui generis.

Bisogna quindi riflettere su quale sia il modo più efficiente di gestire que-
sta particolare tipologia di diritti e sostanzialmente ci troviamo ad una du-
plice via d’uscita: o si opta per una rinuncia all’esercizio di questi diritti,
oppure si opta per un loro licenziamento specifico.

Una precisazione fondamentale: le considerazioni esposte da qui in poi
si riferiscono esclusivamente al licenziamento di database non considerati
opera dell’ingegno e quindi tutelati con il solo diritto sui generis (ovvero il
Tipo 3 proposto al par. 2.4.).

19 A conferma di questa differenza di impostazione fra ordinamento statunitense e altri or-
dinamenti giuridici, si legga quanto emerge nell’interessante articolo “Database and Creative
Commons” in http://sciencecommons.org/resources/faq/databases/, al par. Be Aware That
Creative Commons Do Not License All Types of Legal Rights: “Database users should be aware,
before they freely use the facts or database elements, of some possible limitations imposed by
different types of laws that may restrict the extent of data that can be used and that are not
licensed by the Creative Commons licenses”.
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3.2. La via della rinuncia

La prima delle due vie implementabili è appunto quella di procedere con
una rinuncia da parte del costitutore all’esercizio dei suoi diritti sul database,
prima che siano trascorsi i 15 anni previsti dalla direttiva e che appunto il
database entri definitivamente in una condizione di pubblico dominio20.

Per raggiungere questo effetto è necessario che il titolare dei diritti rilasci
una dichiarazione pubblica in cui si impegna a rinunciare all’esercizio degli
stessi in modo illimitato e incondizionato.

Si tratta di una soluzione già sperimentata con successo in riferimento ai
diritti d’autore: si pensi alla Public Domain Dedication proposta in passa-
to dal progetto Creative Commons e al più recente strumento denominato
CC0 (CC Zero), con i quali è possibile per un titolare di diritti rilasciare
la propria opera in una sorta di pubblico dominio artificioso21. Un simile
effetto può essere raggiunto con la PDDL - Public Domain Dedication and
License proposta dal progetto “Open Data Commons”22.

Di certo tale soluzione risulta quella che da un lato garantisce la maggiore
libertà d’uso del database e dall’altro crea meno problemi dal punto di vista
della diffusione e dell’utilizzo del database su scala internazionale. Infatti,
nel caso in cui il costitutore di un database di origine europea decidesse di
rinunciare all’esercizio del diritto sui generis consentirebbe al suo prodotto
di circolare liberamente senza che vi siano dubbi sui regimi di tutela da appli-
care. Di riflesso, un utente extra-europeo non dovrebbe interrogarsi sul fatto
che il database, provenendo da un contesto europeo, possa avere un regime
di tutela diverso da quello del suo paese.

L’approccio della rinuncia all’esercizio del diritto sui generis è stato segui-
to da Creative Commons non solo con l’invito ad utilizzare il più possibile
lo strumento CC0 per il rilascio di database23, ma anche inserendo un’ap-

20 Per la precisione, il periodo di 15 anni solari deve trascorrere senza che il costituto-
re attui un nuovo investimento rilevante per la modifica o l’aggiornamento del database.
In quel caso infatti il termine dei 15 anni riparte dalla data del sopravvenuto investimen-
to/aggiornamento, con l’effetto che, di fatto, il database non giunge mai ad una situazione di
reale pubblico dominio.

21 Maggiori dettagli sui tools proposti da Creative Commons per il pubblico dominio al
sito http://creativecommons.org/publicdomain/.

22 A tal proposito si veda il sito http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/.
23 Si veda https://creativecommons.org/weblog/entry/26283: “We do recommend CC0

for scientific data - and we’re thrilled to see CC0 used in other domains, for any content and
data, wherever the rights holder wants to make clear such is in the public domain worldwide,
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posita clausola di rinuncia (waiver) all’interno delle licenze nella versione
3.024.

Infatti, le licenze Creative Commons nella loro concezione originaria
non consideravano espressamente i cosiddetti database rights. Nei paesi eu-
ropei ci si è posti dunque il problema che quelle licenze, diventate ormai
uno dei principali punti di riferimento per la libera distribuzione delle opere
dell’ingegno, restassero tagliate fuori dal campo di applicazione dei database.

Si avvertì perciò la necessità di adattare le versioni localizzate nei pae-
si europei in modo tale che potessero licenziare anche il diritto sui generis.
Questo processo di adattamento ha richiesto una lunga riflessione e un con-
fronto costante fra i vari gruppi di lavoro nazionali del progetto Creative
Commons, e si è concluso con il rilascio in buona parte dei paesi europei
della versione 3.0 delle licenze, nelle quali sono espressamente menzionati i
database rights25.

L’annuncio pubblico ufficiale delle licenze italiane in versione 3.0 è avve-
nuto il 21 giugno 201126.

to the extent that is possible (note that CC0 includes a permissive fallback license, covering
jurisdictions where relinquishment is not thought possible)”.

24 Si veda https://creativecommons.org/weblog/entry/26283: “We adopted a policy that
version 3.0 EU jurisdiction ports must waive license requirements and prohibitions (attri-
bution, share-alike, etc) for uses triggering database rights - so that if the use of a database
published under a CC license implicated only database rights, but not copyright, the CC
license requirements and prohibitions would not apply to that use”.

25 Sul rapporto fra licenze Creative Commons e database rights si legga la pagina di appro-
fondimento http://sciencecommons.org/projects/publishing/open-access-data-protocol/; e
anche la pagina http://sciencecommons.org/resources/faq/database-protocol/.

26 Cfr. http://www.creativecommons.it/3.0. Dal comunicato si estrae un interessante
riferimento alle novità in fatto di diritto sui generis: “In Europa le licenze CC devono con-
frontarsi con il cosiddetto diritto ‘sui generis’ sulle banche dati. Quest’ultimo, a differenza
del diritto d’autore, finisce per proteggere il contenuto dei database e per questa ragione si
tratta di una norma insidiosa, specie in ambiti come la ricerca scientifica. Creative Commons
Science ha sottolineato come l’esistenza di tale diritto su opere scientifiche contenenti ban-
che dati e rilasciate sotto licenza CC rischiasse di vanificare completamente le finalità della
licenza stessa in ambito europeo. Le licenze CC 3.0 europee sono dunque caratterizzate dalla
completa rinuncia a far valere il diritto sui generis sulle banche dati: resta comunque tutelato
il diritto d’autore per quel che riguarda la struttura della banca dati, assieme ad altre caratte-
ristiche ‘espressive’ della stessa. Ma è garantito il libero utilizzo dei fatti e delle informazioni
contenute nella banca dati”.
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3.3. La via dello specifico licenziamento

Ci sono casi in cui però non è sempre praticabile la soluzione della rinun-
cia e quindi bisogna occuparsi di licenziare puntualmente il diritto sui gene-
ris. Ci si riferisce ad esempio a qui casi in cui il detentore dei diritti intenda
rilasciare il database con specifiche condizioni, come ad esempio l’attribuzio-
ne di paternità o il cosiddetto share-alike. In quei casi infatti si farebbe leva
proprio sul diritto sui generis (essendo questo l’unico diritto a disposizione
del costitutore).

Nel 2008 è stato avviato anche un progetto indipendente mirato alla crea-
zione di una licenza appositamente pensata per le banche dati27. Si tratta di
un progetto britannico, nato in seno all’Università di Edimburgo per inizia-
tiva di un giurista texano trasferitosi in Scozia per la sua attività di ricerca
e insegnamento: il professor Jordan Hatcher28. Il frutto più importante di
questo progetto, denominato appunto “Open Data Commons”, è stato il
rilascio della licenza “Open Database License” – OdbL29.

La ODbL è una licenza piuttosto complessa ma ben fatta; e può attuare
efficacemente il modello copyleft in ambito di banche dati. Contiene infatti
una serie di clausole che riproducono il modello delle licenze Attribution
– Share Alike proposte da Creative Commons. Essa licenzia unicamente i
diritti relativi al database; dunque, qualora si tratti di un database contenente
opere creative, per garantire un libero utilizzo dell’intera opera è opportuno
applicare un’altra licenza sulle opere contenute nel database stesso. Si legga
infatti quanto precisato nel preambolo della licenza: “Because databases can
have a wide variety of types of contents, this document only governs the
rights over the database, and not the contents of the database individually.
You should use the Open Data Commons together with another licence for
the contents, if the contents have a single set of rights that governs all of
them”. Ciò implica che sia necessaria una certa accortezza nella scelta della
licenza per i contenuti: per non creare ulteriori complicazioni per i licenzia-

27 Il testo integrale della licenza è disponibile al sito http://www.opendatacommons.org/
licenses/odbl/.

28 Il weblog personale di Jordan Hatcher ha un titolo piuttosto emblematico: http://www.
opencontentlawyer.com.

29 Alcuni degli attivisti impegnati in questo progetto si erano in precedenza occupati di
un’altra licenza dello stesso tipo, in verità abbastanza approssimativa e quasi subito abban-
donata: la Talis Community Licence, attualmente visionabile al sito http://www.talis.com/
tdn/tcl.



i
i

“articoli/aliprandi” — 2011/10/5 — 12:24 — page 36 — #36 i
i

i
i

i
i

36 Informatica e diritto / Il quadro giuridico

tari e in verità anche per gli interpreti (avvocati, giudici. . . ), è consigliabile
scegliere una licenza che riproduca gli stessi effetti anche per i contenuti.

Tra la scelta della rinuncia all’esercizio del diritto sui generis e la scelta del
licenziamento con clausola share-alike c’è ovviamente un’opzione interme-
dia, cioè quella di un licenziamento che richieda la sola attribuzione di pater-
nità del database originario. In sostanza si tratta dello stesso effetto prodotto
da una licenza Creative Commons Attribution portato nell’ambito del mero
diritto sui generis e non del diritto d’autore.

A questo scopo il progetto “Open Data Commons” ha predisposto un’ul-
teriore licenza denominata appunto “ODC Attribution License”30.

Dal canto suo, sempre seguendo questo modello, il governo del Regno
Unito ha redatto un’apposita licenza denominata “Licence to reproduce pu-
blic sector information” il cui scopo è quello di rilasciare in modalità open
le informazioni (intese sia come contenuti sia come dati) prodotte dalle isti-
tuzioni britanniche e cui vige il cosiddetto Crown Copyright31. La scelta di
creare questa licenza da parte del governo britannico si inserisce nell’ambito
del perseguimento degli obbiettivi indicati dall’Unione europea con la Di-
rettiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico32

e della successiva Direttiva 2007/2/CE che istituisce un’Infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)33.

30 Nel preambolo della licenza si legge: “The Open Data Commons Attribution License
is a license agreement intended to allow users to freely share, modify, and use this Database
subject only to the attribution requirements set out in Section 4”. Il testo integrale della
licenza è disponibile al sito http://www.opendatacommons.org/licenses/by/.

31 All’art. 1.3 della licenza leggiamo infatti: “Waived material can be re-used free of charge
without requiring a formal licence provided that it is: i) acknowledged; ii) not used in a mi-
sleading way; iii) reproduced accurately and kept up to date”. Il testo integrale del documento
è disponibile al sito www.opsi.gov.uk/click-use/system/licenceterms/CCWPS03-00.pdf.

32 “The Directive on the re-use of public sector information provides a common legislati-
ve framework to a previously unregulated European public sector information market. It is
built around 2 key pillars of the internal market: transparency and fair competition. It focu-
ses on the economic aspects of information rather than the access of citizens to information.
It encourages the Member States to make as much information available for re-use as possible.
It addresses material held by public sector bodies in the Member States, at national, regional
and local levels”. http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/rules/eu/index_en.
htm.

33 Nell’atto di proposta della direttiva (par. 2) si legge: “Obiettivo della proposta è creare
un quadro giuridico per la realizzazione e l’attivazione di un’infrastruttura per l’informa-
zione territoriale in Europa, con la finalità di formulare, attuare, monitorare e valutare le
politiche comunitarie a tutti i livelli e di fornire informazioni al cittadino. Tra gli obietti-
vi principali dell’iniziativa INSPIRE figura la possibilità di rendere disponibile una quantità
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Nella stessa direzione indicata dalle due direttive stanno cercando di muo-
versi anche gli altri paesi europei con varie iniziative di rilascio di dati pub-
blici34. In Francia è stata creata una licenza chiamata Licence Information
Publique che ripercorre il modello della Creative Commons - Share Alike35.
Per l’Italia uno dei progetti pilota più interessanti è quello avviato dalla Re-
gione Piemonte, che ha scelto di utilizzare per lo più lo strumento CC036; è
stata anche rilasciata una licenza chiamata IODL - Italian Open Data License,
anch’essa ispirata al modello Attribution - Share Alike37.

Come emerge dalla lettura di questo paragrafo (che comunque ha uno
scopo meramente introduttivo e non è entrato nel merito di tutte le proble-
matiche giuridiche emergenti) la scelta dello specifico licenziamento di un
database coperto da diritto sui generis porta con sé alcune complicazioni di
natura giuridica non proprio indifferenti.

4. ALCUNI CASI INTERESSANTI

4.1. Dati geografici open: il progetto Open Street Map

Uno dei casi più interessanti in cui si è avuto modo di sperimentare que-
sto tipo di problematica è quello attualissimo dei dati geografici e del loro
libero utilizzo in un modello open. Sulla scia dei movimenti culturali ispirati
alla libera condivisione dei contenuti (open source, open content, open access)
si è affermata una sempre crescente frangia di attivisti/volontari impegnati
nella creazione di un sistema informativo geografico (il cosiddetto GIS) li-
beramente accessibile e utilizzabile, senza dover sottostare alle preclusioni
della proprietà intellettuale.

di dati maggiore e di qualità più elevata ai fini dell’elaborazione delle politiche comunita-
rie e della loro attuazione negli Stati membri a qualsiasi livello. INSPIRE è incentrata in
particolare sulla politica ambientale, ma è aperta o potrà essere estesa ad altri settori come
l’agricoltura, i trasporti e l’energia”. http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/
docs/pdfs/inspire/it.pdf.

34 Per una panoramica completa dei principali progetti ispirati al modello Open Data in
Europa si legga l’interessante ricerca condotta da M. FIORETTI per la Scuola Sant’Anna di
Pisa Open Data, Open Society (disponibile online su http://www.dime-eu.org/node/907).

35 Maggiori informazioni sulla licenza e il suo testo integrale sono disponibili al sito http:
//www.rip.justice.fr/information_publique_librement_reutilisable.

36 Il sito ufficiale del progetto è http://dati.piemonte.it/.
37 Il testo della licenza (diffuso in versione ufficiale 1.0 nell’aprile del 2011) è disponibile al

sito http://www.formez.it/iodl/.
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D’altronde, parlando del rapporto fra banche dati e open licensing, non si
può trascurare questo argomento, poiché è stato proprio grazie al fermento
culturale proveniente dalle comunità di sviluppo di dati geografici liberi che
si è percepita l’importanza di approfondire anche a livello giuridico certi
aspetti.

I dati geografici sono una categoria di non facile qualificazione giuridica,
poiché toccano varie forme di creatività o di rappresentazione della realtà.

Possiamo avere a che fare con dati “semplici”, come ad esempio coordina-
te di longitudine, latitudine, altitudine, distanza rispetto a punti di interesse
etc.; e in questo caso il singolo dato non può certo ricadere sotto la tutela del
diritto d’autore, poiché non sarebbe altro che un “fatto” naturale, una rile-
vazione della realtà, senza alcuna mediazione da parte dell’ingegno umano.
Come già spiegato, dati di questo tipo possono ricevere una tutela solo in
quanto “sistema organizzato di dati”, attraverso il diritto sui generis.

Se invece abbiamo a che fare con qualcosa di più elaborato e, soprat-
tutto, che abbia richiesto un certo apporto creativo, la situazione si fa più
complessa.

In questo caso, per valutare quale sia lo strumento giuridico per tutela-
re questi contenuti, bisogna di volta in volta verificare a quale tipo di opere
dell’ingegno (fra quelle contemplate dai principi del diritto d’autore) il dato
geografico rielaborato ed eventualmente rappresentato possa essere assimila-
to. Non è un’analisi sempre agevole da compiere, dato che questi contenuti a
volte si presentano sotto forma di fotografie aeree o satellitari (tutelate da un
diritto connesso); altre volte (ed è il caso attualmente più frequente) non si
tratta di vere e proprie fotografie, ma di ricostruzioni grafiche vettoriali della
realtà geografica (bidimensionali o tridimensionali), dunque assimilabili più
verosimilmente ad opere di natura architettonica e ingegneristica (disegni,
progetti, etc.) e perciò anch’esse tutelate da un diritto connesso.

Vi è anche chi ha puntualizzato che una rappresentazione cartografica
contenente informazioni georeferenziate (ad esempio l’altitudine, le tempe-
rature medie, la frequenza di precipitazioni, la consistenza del terreno, etc.)
rappresenti implicitamente anche un database su cui agisce anche un dirit-
to sui generis. Acuta osservazione che però complica non poco il lavoro di
qualificazione giuridica della cartografia.

Ad ogni modo, oltre alle licenze di più ampia applicazione che abbiamo
analizzato poco sopra, negli ultimi anni in Europa sono state redatte alcune
licenze specificamente concepite per i dati geografici, fra le quali si ritiene
opportuno citare le principali.
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La prima è la Public Geodata License: di origine francese, disponibile in
lingua francese già dal 2003 e attualmente disponibile anche in una versio-
ne inglese risalente al giugno del 2004. Nel suo preambolo si legge: “These
licence applies to geographical data, attributes, and associated metadata. It
applies to any derivated work, too. Its purpose is to facilitate production, ex-
change, and distribution of geographical data, in respect of author rights and
users rights to benefit of the same liberties”. Tale licenza, espressamente ispi-
rata ai principi della GNU GPL (compreso l’effetto di persistenza/copyleft)
è però rimasta ad una versione 0.1 datata 2004, quindi probabilmente si è
fermata ad un livello di mero esperimento38.

Tra il 2004 e il 2005, alcuni attivisti britannici del settore hanno avanza-
to la proposta di applicare una licenza modellata sulla Creative Commons
Attribution - Share Alike e chiamata “Open Geodata License”. Il progetto
deve essere stato abbandonato presto (probabilmente a causa delle problema-
tiche giuridiche già note), tant’è che in rete si trovano solo poche tracce della
licenza39.

Non vi è dubbio che attualmente il progetto più rilevante in materia di
dati geografici aperti è Open Street Map, sia per numero di utenti e parteci-
panti attivi sia per il livello di articolazione ed efficienza delle informazioni
prodotte dal progetto (dati, mappe e servizi integrati).

Alla data di scrittura del presente articolo i dati geografici del proget-
to Open Street Map sono rilasciati al pubblico con una licenza Creative
Commons Attribution - Share Alike 2.040; tuttavia è già in fase avanza-
ta il processo di passaggio alla Open Database License 1.0, ritenuta dalla
OpenStreetMap Foundation più sicura dal punto di vista legale41.

38 Si veda il sito http://en.giswiki.org/wiki/Public_Geodata_License.
39 Uno dei pochi siti web dove è possibile leggere il documento è http://socialtapestries.

com/outcomes/index.html.
40 Oltre alla citata licenza (che rappresenta il documento con cui i dati geografici di OSM

vengono distribuiti al pubblico), è importante tenere in considerazione i contributor terms
che invece rappresentano i termini con cui i partecipanti attivi al progetto accettano di ce-
dere i dati da loro raccolti. Nel preambolo di questo documento si legge: “This contributor
agreement (the ‘Agreement’) is made between you (‘You’) and The OpenStreetMap Founda-
tion (‘OSMF’) and clarifies the intellectual property rights in any Contents that You choose
to submit to the Project in this user account. Please read the following terms and conditions
carefully and click either the ‘Accept’ or ‘Decline’ button at the bottom to continue”. Si veda
http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms.

41 “We are considering changing to the Open Database Licence (ODbL). This is very si-
milar in intent to our current licence, but the OSM Foundation believes it is more secure
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In conclusione, quando si riflette sulla natura giuridica dei dati geogra-
fici emerge uno dei principali dubbi che i giuristi possono nutrire riguardo
all’effettività del diritto sui generis. Tornando alle nostre argomentazioni
introduttive sui principi posti dalla direttiva del 1996, ci ricordiamo che il
diritto sui generis copre non i dati in sé bensì solo i dati in quanto raccolti e
organizzati in un database; e soprattutto che esso entra in gioco quando la
realizzazione del database ha richiesto un investimento rilevante.

Ora come ora, a 15 anni dall’approvazione della direttiva ci si interroga
se la tecnologia attualmente disponibile non abbia influito anche sull’idea
di “investimento rilevante” come intesa inizialmente dal legislatore europeo.
Infatti oggi con un qualsiasi cellulare dotato di GPS (ovvero ormai moltis-
simi dispositivi fra quelli in commercio) è possibile rilevare dati geografici
di altissima precisione e, grazie a software disponibili liberamente, è anche
possibile elaborarli con una estrema facilità anche da parte di utenti non
professionisti e semplici appassionati42.

Nessuno particolare investimento sembra quindi potersi registrare nella
raccolta dei dati, bensì solo nel mantenimento dei server e della piattaforma
di condivisione e fruizione gestita dalla Open Street Map Foundation. È
questo da considerare un sufficiente livello di investimento affinché possa
applicarsi la tutela sui generis? Lasciamo volutamente il quesito aperto.

4.2. Wikipedia come database? Il progetto DBpedia

DBpedia è un interessante progetto che mira ad estrarre e ristrutturare
informazioni da Wikipedia in modo che esse siano meglio integrabili nel
cosiddetto semantic web o web of data43.

Gli attivisti del progetto si occupano di un lavoro davvero meticoloso di
estrazione di dati dalle varie voci di Wikipedia per poi riorganizzarli secon-
do standard predefiniti, compatibili con i modelli tipici del web semantico.

legally, and offers more clarity for both contributors and users”. http://wiki.openstreetmap.
org/wiki/Legal_FAQ#What.27s_this_about_a_licence_change.3F

42 Proprio questo è lo spirito su cui si fonda gran parte dell’attività del progetto Open
Street Map, i cui volontari raccolgono con mezzi privati i dati, li rielaborano e li condividono
secondo le linee guida del progetto.

43 “The Semantic Web is a ‘web of data’ that enables machines to understand the semantics,
or meaning, of information on the World Wide Web.[1] It extends the network of hyperlin-
ked human-readable web pages by inserting machine-readable metadata about pages and how
they are related to each other, enabling automated agents to access the Web more intelligently
and perform tasks on behalf of users”. http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web.
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In questo modo le informazioni delle singole voci diventano più facilmente
interpretabili da parte dei computer connessi in rete (in una parola diventa-
no machine-readable)44 e quindi anche più facilmente riutilizzabili per altre
opere e attività.

Alla data di stesura di questo articolo sul sito ufficiale del progetto viene
riportato un laconico disclaimer: “DBpedia is derived from Wikipedia and
is distributed under the same licensing terms as Wikipedia itself”45. Il prin-
cipale dubbio che può sorgere allo sguardo del giurista è se una dicitura così
sintetica sia sufficiente a chiarire lo status giuridico del database di DBpedia.

Come sappiamo infatti l’enciclopedia Wikipedia è rilasciata con la licen-
za Creative Commons Attribution - Share Alike: dunque una licenza non
propriamente per database bensì per contenuti creativi (e così è giusto che
sia per un’opera di quel tipo).

Nel momento in cui da quell’opera vengono estratte solo informazio-
ni sotto forma di dati per essere inserite in un database ci si sposta auto-
maticamente dal campo d’azione del diritto d’autore a quello del diritto sui
generis.

Non è nemmeno così certo che tale attività di estrazione implichi un rap-
porto di derivazione nel senso più tecnico, a meno di considerare Wikipedia
come un database in sé su cui agisca comunque un diritto sui generis. Se così
fosse però si ricadrebbe nell’impasse per cui una licenza Creative Commons
non sarebbe di per sé sufficiente.

Il dubbio potrebbe sussistere ugualmente anche se si ragionasse in senso
inverso. Una voce di Wikipedia realizzata utilizzando dati tratti da un data-
base coperto da diritto sui generis instaurerebbe un rapporto di derivazione
con lo stesso? Facciamo l’esempio di una voce dedicata ad un fiume o ad
un monte i cui dati georeferenziati sono tratti integralmente dal database di
Open Street Map. Di certo nel caso di singole voci il problema non si por-
rebbe nemmeno, poiché la quantità di dati estratta non sarebbe sufficiente a
far scattare il divieto di estrazione e riutilizzo previsto dalla direttiva. Ma la

44 Secondo una famosa dichiarazione di Tim Berners-Lee risalente al 1999, questo sarebbe
lo spirito del semantic web: “I have a dream for the Web [in which computers] become capa-
ble of analyzing all the data on the Web - the content, links, and transactions between people
and computers. A ‘Semantic Web’, which should make this possible, has yet to emerge, but
when it does, the day-to-day mechanisms of trade, bureaucracy and our daily lives will be
handled by machines talking to machines. The ‘intelligent agents’ people have touted for
ages will finally materialize”.

45 Cfr. http://wiki.dbpedia.org/Imprint.
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situazione sarebbe ben diversa se ad esempio ciò avvenisse con tutti i fiumi
o con tutti i monti di una determinata area. In tal caso la voce di Wikipe-
dia così realizzata avrebbe o non avrebbe un rapporto di derivazione con il
database di Open Street Map? In caso di risposta affermativa ci si dovrebbe
porre il problema della compatibilità fra le licenze dei due progetti.

Come è facile notare sia dall’esempio dei sistemi georeferenziati aperti sia
da quello di DBpedia, la questione si fa intricata e davvero complessa; e in
ultima analisi non fa altro che mettere in luce tutti i punti deboli di un diritto
per nulla chiaro come il diritto sui generis.
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Criticità Privacy nel riuso dei dati pubblici

MAURO ALOVISIO∗

SOMMARIO: 1. Protezione dei dati personali e riuso dei dati pubblici a livello europeo
– 2. Principi e regole, responsabilità in materia di protezione dei dati personali in
regime di riuso dei dati nell’ordinamento italiano – 3. Case study: riutilizzo dei dati
relativi agli studenti universitari – 4. Conclusioni

1. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RIUSO DEI DATI PUBBLICI A

LIVELLO EUROPEO

La direttiva 98/2003/CE sul riutilizzo dei dati fa salva, nella sua neutra-
lità, l’applicabilità della direttiva in materia di protezione dei dati personali1

e specifica nel Considerando 21 che: “La presente direttiva dovrebbe essere
attuata ed applicata nel pieno rispetto dei principi relativi alla protezione dei
dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati”.

L’art. 1, co. 4 della stessa direttiva sul riuso dei dati sottolinea che: “La
presente direttiva non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle per-
sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle di-
sposizioni di diritto comunitario e nazionale e non modifica, in particolare,
i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE”.

∗ L’Autore è avvocato specializzato in diritto delle nuove tecnologie e protezione dei da-
ti personali/privacy presso lo Staff legale dell’Università degli Studi di Torino e collabora
con il Centro di ricerca NEXA del Politecnico di Torino (http://nexa.polito.it/) su Inter-
net e Società. Il presente contributo ha natura personale e non impegnativa per la Pubblica
Amministrazione di appartenenza, in quanto le considerazioni in esso esposte sono frutto
esclusivo del pensiero dell’autore.

1 L. BOLOGNINI, D. FULCO (a cura di), Next Privacy, il futuro dei nostri dati nell’era di-
gitale, Etas, Milano 2010; p. 270; C.M. CASCIONE, Il riutilizzo dell’informazione del settore
pubblico, in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2005, n. 1, pp. 1-26; RI. IMPE-
RIALI, RO. IMPERIALI, “Codice della privacy”. Commento alla normativa dei dati personali
qualità dei dati pubblici, in “Il Sole 24 ore”, 2005 p. 137; B. PONTI, Il regime dei dati pubblici.
Esperienze europee e ordinamento nazionale, Rimini, Maggioli, 2008, p. 231; V. ZENO ZEN-
COVICH, Uso a fini privati di dati personali in mano pubblica, in “Il Diritto dell’informazione
e dell’informatica”, 2003, n. 2, pp. 641-655; C.M. CASCIONE, Il riutilizzo dell’informazione
nel settore pubblico, in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2005, n. 1, pp. 1-26.
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L’art. 2, co. 5 della direttiva 98/2003/CE precisa che si intendono per
dati personali, “i dati quali definiti all’articolo 2, lettera a), della direttiva
95/46/CE”.

Al di là delle sopra citate clausole di salvaguardia della normativa in mate-
ria di protezione dei dati personali, la direttiva sul riuso non può non avere
un notevole impatto sul punto di equilibrio fra il diritto alla riservatezza ed
il diritto all’accesso pubblico: anche se la sopra citata direttiva 98/2003/CE
non prescrive un obbligo degli Stati di consentire il riutilizzo, ma una sem-
plice facoltà; si percepisce all’interno degli enti pubblici una intensa tensio-
ne dialettica fra esigenze di riutilizzo dei dati e le aspettative dei cittadini di
tutela dei diritti di protezione dei loro dati personali.

Si osservi tuttavia come la direttiva in materia di protezione dei dati per-
sonali e la direttiva sul riuso dei dati abbiano genesi, ratio differenti: la diret-
tiva in materia di protezione dei dati personali ha come fulcro la tutela dei
diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare rife-
rimento alla tutela della riservatezza, mentre invece la direttiva sul riuso ha
come pietra angolare la promozione delle attività economiche e commerciali
a vantaggio delle imprese ed in via indiretta dell’intera collettività.

Il quadro delineato dalla direttiva 98/2003/CE è apparentemente chiaro:
le informazioni che non sono accessibili non possono essere oggetto di riuti-
lizzo2, occorre quindi esaminare con attenzione i vincoli e le caratteristiche
del diritto di accesso.

Risulta utile, al fine di esaminare i gradi di interazione fra le due direttive,
descrivere gli ambiti di applicazione di ciascuna.

La direttiva in materia di riutilizzo si applica a tutti i documenti in pos-
sesso degli enti pubblici definiti come le autorità statali, locali, organismi di
diritto pubblico e le associazioni formate da una o più di tali autorità o da
uno o più di tali organismi di diritto pubblico”.

La direttiva in materia di protezione dei dati personali si applica solo
nei casi in cui le informazioni detenute dagli enti pubblici contengano dati
personali.

Il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico da parte del settore
pubblico ad esempio di tipo geografico, climatico, turistico può avvenire

2 La direttiva sul riuso infatti non si applica, ai sensi dell’art. 1, co. 3 “nei casi in cui i cit-
tadini e le imprese debbano dimostrare, in virtù del regime di accesso, di avere un particolare
interesse all’ottenimento dell’accesso ai documenti”.
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anche senza l’utilizzo di dati personali, riconducibili a persone identificate o
identificabili3.

Le interazioni e il grado di compatibilità fra le due sopra citate diretti-
ve sono state oggetto di studio da parte del Working Party Art. 29, che ha
adottato lo specifico parere n. 7 del 2003 finalizzato ad “illustrare il significa-
to della piena applicabilità della direttiva sulla protezione dei dati in questo
contesto e a fornire linee guida per trovare un giusto equilibrio tra tutela dei
dati e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico”4.

Nel sopra citato parere il Gruppo si concentra sull’importanza del princi-
pio di finalità dei dati (art. 6, Dir. 95/46/CE) e fornisce una serie di elementi
che vanno presi in considerazione nella valutazione della compatibilità tra
le finalità di raccolta e quello del riutilizzo secondo un criterio di ragione-
volezza, effettuando “una specie di verifica dell’equilibrio degli interessi che
include la natura dei dati, il modo di rilevazione e le garanzie per le persone
interessate”5.

Secondo il Working Party Art. 29, le pubbliche amministrazioni devono
valutare caso per caso le richieste di riutilizzo delle informazioni al fine di
trovare un punto di equilibrio tra il diritto di accesso pubblico ed il diritto
alla riservatezza. Esse sono tenute ad informare gli interessati sul trattamen-
to dei relativi dati e sul diritto di opporsi a tale trattamento per finalità di
riutilizzo con mezzi semplici ed efficaci.

3 In modo analogo “il perseguimento della finalità di trasparenza dell’attività della pub-
blica amministrazione può avvenire senza l’utilizzo di dati personali” (es. dati quantitativi
aggregati per uffici riguardanti i livelli retributivi; tassi di assenza e di maggiore presenza
del personale, informazioni relative alla performance dell’amministrazione), v. GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Linee guida in materia di trattamento di da-
ti personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici
per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, Provvedimento del 2 marzo 2011, (Gaz-
zetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011), documento web n. 1793203 consultabile sul sito
http://www.garanteprivacy.it, punto A.1.1, p. 7.

4 Sull’esigenza di bilanciamento cfr. S. RICCI, Note in tema di “riutilizzo dell’informazione
pubblica” e diritto alla privacy, in “Federalismi.it. Osservatorio sul Federalismo e sui processi
di governo. Rivista telematica”, 28 luglio 2005, pp. 10-15; M. ALOVISIO, E. BASSI, Protezione
dei dati personali e riutilizzo dell’informazione pubblica, in corso di pubblicazione.

5 Da segnalare – oltre ai pareri sopramenzionati – altre pronunce del Working Party Art.
29 che, seppur indirettamente, contribuiscono a delineare un più completo quadro di armo-
nizzazione tra la disciplina comunitaria in materia di riutilizzo dei dati del settore pubblico
e la tutela dei dati personali: il parere 5/2001 (wp 44) che affronta il problema della tutela dei
dati personali e dell’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni e degli organi comu-
nitari, il parere 1/2010 (wp 169), sulla definizione delle figure di elaboratori e controllori dei
dati per l’individuazione funzionale dei profili di responsabilità nel trattamento.
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2. PRINCIPI E REGOLE, RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI IN REGIME DI RIUSO DEI DATI NELL’ORDINA-
MENTO ITALIANO

La direttiva sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico è stata
recepita in Italia con il d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, che individua una serie
di principi e di regole attraverso le quali gli enti pubblici possono rendere di-
sponibile il proprio patrimonio informativo a favore della società della cono-
scenza a “condizioni eque, adeguate e non discriminatorie”6 attraverso l’uti-
lizzo di licenze standard per il riutilizzo, rese disponibili sui siti istituzionali
delle pubbliche amministrazioni.

Ai fini dell’analisi della compatibilità della direttiva sul riuso dei dati con
la normativa in materia di protezione dei dati personali è importante eviden-
ziare come il Garante privacy avesse espresso parere7 favorevole allo sche-
ma del sopra citato decreto legislativo. L’Autorità aveva fissato a tutela dei
cittadini alcune garanzie in materia di riuso delle informazioni tra le quali:

a) il rispetto del principio di finalità: la “riutilizzazione dei dati pro-
venienti da soggetti pubblici (. . . .) può avere luogo solo in termini
compatibili8 con gli scopi per i quali i dati sono stati in preceden-
za utilizzati, anche quando il riutilizzatore non persegue una finalità
commerciale”;

b) la necessità di adeguata informazione pubblica circa le “possibilità e
modalità” di riutilizzo; c) la necessità di adottare cautele ed accorgi-
menti particolari per le “interrogazioni di massa di banche dati, inter-
connessioni ed associazioni di dati provenienti da più archivi”;

c) l’adozione di adeguate garanzie per il caso di un “eventuale trasferi-
mento all’estero dei dati”.

6 Art. 1, co. 4, d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36.
7 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Provvedimento del 27 ottobre

2005, doc. web n. 1185170 consultabile sul sito http://www.garanteprivacy.it.
8 Per approfondimenti v. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Prov-

vedimento del 11 marzo 2010, (doc. web n. 1709295) in materia di utilizzo di dati contenuti
nel Pubblico Registro Automobilistico da parte di imprese; tali dati non “possono essere
utilizzati, in assenza di un preventivo consenso, per scopi unicamente commerciali o pub-
blicitari, essendo tali finalità incompatibili con il sistema di pubblicità legale cui il registro è
preordinato e, al contempo, avulse da qualsiasi rilevante interesse sociale comunque richiesto
dalla norma” v. Garante per la protezione dei dati personali, Relazione annuale del Garante
2010, p. 149-150 consultabile sul sito: http://www.garanteprivacy.it.
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Il Garante aveva specificato nel sopra citato parere, inoltre, che la discipli-
na sulla protezione dei dati personali deve essere applicata anche dai soggetti
terzi riutilizzatori. La normativa in materia di protezione dei dati personali
riveste pertanto un’importanza rilevante nelle strategie e nell’adozione delle
prassi in materia di riutilizzo.

Si osservi inoltre che lo stesso sopra citato d.lgs. 24 gennaio 2006, n.
36 contenga una clausola di salvezza delle norme in materia di protezione
dei dati personali9, che si applicano nei riguardi di tutti i trattamenti di dati
effettuati, sia dalle pubbliche amministrazioni titolari dei dati, sia da parte
dei terzi utilizzatori dei dati, con particolare attenzione alle cautele previste
dalla Raccomandazione n. R (91) 10 del Consiglio di Europa in materia di
comunicazione di dati personali del 1991.

La normativa in materia di protezione dei dati ha un molteplice impatto
sull’impianto e sulle disposizioni del decreto legislativo di attuazione del-
la direttiva che riporta la definizione di “dato personale”10 di “titolare del
dato”11 e richiama nelle regole tecniche, il rispetto delle regole di sicurez-
za previste dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime (Allegato B
del “Codice in materia di protezione dei dati personali”)12. Secondo le di-
sposizioni del decreto legislativo le informazioni possono essere riutilizzate
solo se non sono sottoposte a vincoli che ne fissano l’esclusività (quali: le
limitazioni sull’accesso, i diritti di proprietà intellettuale, il diritto alla ri-

9 Art. 4, co. 1, lett. a), d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36.
10 Cfr. art. 2, lett. g), d.lgs. 36/2006: “dati personali: i dati definiti tali dal d.lgs legislativo

30 giugno 2003, n. 196”. L’art. 4, co. 1, lett. d) del “Codice della privacy” definisce il
“dato personale”, come “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento
a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.

11 Cfr. art. 2, lett. i), d.lgs. 36/2006: “titolare del dato: la pubblica amministrazione o
l’organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commis-
sionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato”. L’art. 4
co. 1, lett. f ) del “Codice della privacy” definisce il “titolare” come “la persona fisica, la per-
sona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo
della sicurezza”.

12 Il Disciplinare Tecnico in materia di misure minime contiene prescrizioni in materia di
trattamenti di dati con strumenti elettronici (sistema di autenticazione informatica, siste-
ma di autorizzazione, misure di tutela di garanzia) e trattamenti senza strumenti elettronici;
F. BERGADANO, A. MANTELERO, G. SARTOR, D. FULCO, Privacy digitale, Giuristi ed
informatici a confronto (diretto da Ugo Pagallo), Torino, Giappichelli, 2005, p. 15.
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servatezza). Inoltre, il legislatore nazionale, in coerenza con le disposizioni
della direttiva, stabilisce che le “pubbliche amministrazioni e gli organismi
di diritto pubblico non hanno l’obbligo di consentire il riutilizzo dei docu-
menti di cui dispongono” (art. 1, co. 2), e configura in capo alle pubbliche
amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico una facoltà di cessione
delle informazioni13.

Il decreto legislativo disciplina “le modalità di riutilizzo dei documenti
contenenti dati pubblici nella disponibilità degli enti pubblici e degli orga-
nismi di diritto pubblico” e riporta le fondamentali definizioni di riutiliz-
zo come “uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un
organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fi-
ni commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale
il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell’ambito dei fini isti-
tuzionali”14 e di dato pubblico come “dato conoscibile da chiunque”15. Il
termine utilizzato dal legislatore nazionale di dato conoscibile da chiunque
sembrerebbe escludere la possibilità di riutilizzo di dati sensibili. La norma-
tiva italiana a tutela dei dati personali è restrittiva ed esclude le operazioni
di trattamento di dati e di riutilizzo degli stessi dati sensibili da parte dei
soggetti pubblici salvo espressa previsione di legge. Infatti, ai sensi dell’art.
20, co. 1, del “Codice della privacy”, “il trattamento dei dati sensibili da
parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa dispo-
sizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere
trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico
perseguite”16.

13 Art. 1, co. 2, d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36.
14 La definizione di trattamento di dato personale del “Codice della privacy”, fissata al-

l’art. 4, lett. a), comprende “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’orga-
nizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffu-
sione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”,
ma non ricomprende l’ipotesi di riutilizzo.

15 Art. 1, co. 1, lett. n), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
Cfr. RI. IMPERIALI, RO. IMPERIALI, “Codice della privacy”. Commento alla normativa dei
dati personali, cit., p. 179. Si osservi come la conoscibilità indiscriminata del dato, secondo
il Garante per la protezione dei dati personali, non coincide con la giuridica conoscibilità
da parte di chiunque (cfr. F. DI RESTA, Protezione delle informazioni, Privacy e sicurezza,
Torino, Giappichelli, 2008, p. 99).

16 C.M. CASCIONE, Il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, cit., p. 21.
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3. CASE STUDY: RIUTILIZZO DEI DATI RELATIVI AGLI STUDENTI UNI-
VERSITARI

Dopo avere esaminato la disciplina in materia di riutilizzo quando essa
comporta il trattamento di dati personali, si approfondisce ora la possibi-
lità del riuso delle informazioni del settore pubblico relative agli studenti
universitari trattate dagli Atenei.

Occorre anzitutto precisare che sono esclusi dall’applicazione della di-
rettiva in materia di riuso e dal successivo d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 “i
documenti nella disponibilità di istituti d’istruzione e di ricerca quali scuo-
le, università, archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese le organizza-
zioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca”17. I principi della
direttiva, malgrado questa sopra citata disposizione, si possono comunque
applicare ai dati personali contenuti nelle banche dati delle università.

Anche in questo caso, pertanto, la disciplina sul riuso deve essere attuata
e applicata nel pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati
personali stabiliti dalla direttiva 95/46/CE.

Risulta utile illustrare brevemente i principi, le regole e gli adempimenti
privacy all’interno del contesto delle università e descrivere le tappe di un
eventuale procedimento di riuso dei dati studenti universitari.

Le università sono soggetti pubblici dotati di autonomia giuridica18 orga-
nizzativa e gestionale che effettuano, ai sensi dell’art. 18 del “Codice della
privacy”, trattamenti di dati personali per esclusive finalità istituzionali di
ricerca e di didattica (c.d. principio di finalità)19. Le funzioni istituziona-
li ricomprendono non solo i trattamenti indispensabili per la realizzazio-
ne delle attribuzioni degli enti, ma anche quelli volti comunque ad agevo-
lare o rendere più rapida la realizzazione degli interessi pubblici affidati al
soggetto20.

Gli Atenei devono osservare nelle operazioni di trattamento di dati, i pre-
supposti e i limiti stabiliti dal “Codice della privacy”21, anche in relazione

17 Cfr. art. 1, co. 1, lett. c) della direttiva 2003/98/CE; art. 3, co.1, lett. c) del d.lgs. 24
maggio 2006, n. 36; per approfondimenti: A. DEL DOTTO, Riuso dei dati Pubblici: alcuni
appunti, pubblicato sulla rivista telematica http://www.altalex, p. 5.

18 Cfr. artt. 6 e 7, legge 168/1989.
19 S. FOÀ, Il trattamento dei dati personali per finalità di rilevante interesse pubblico, in La

protezione dei dati personali, Santaniello G. (a cura di), “Trattato di diritto amministrativo,
Vol. 36, Padova, Cedam, 2005, p. 401.

20 R. ACCIAI, Privacy e banche dati pubbliche, Padova, Cedam, 2001, p. 65.
21 Art. 18, co. 3 del “Codice della privacy”.
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alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti; le univer-
sità in qualità di enti pubblici, sono esonerati dall’obbligo di richiedere il
consenso al trattamento dei dati22. L’esenzione dal richiedere il consenso al
trattamento costituisce un importante elemento di semplificazione rispetto
ai trattamenti di dati effettuati soggetti privati, ma non esime le università
dall’onere di fornire, ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di protezio-
ne dei dati personali”, un’idonea informativa privacy23 ai soggetti ai quali si
riferiscono i dati (in via esemplificativa: studenti, dipendenti e collaboratori,
aziende e fornitori etc.).

L’informativa è una comunicazione dell’ente pubblico finalizzata a ren-
dere edotto l’interessato delle finalità, delle modalità del trattamento, del-
l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati, dei diritti sui propri dati
e delle relative modalità di esercizio. L’informativa deve essere preventiva
al trattamento dei dati (ad esempio deve essere contenuta nelle prime pagi-
ne della domanda di immatricolazione all’Università e deve essere riportata
e visionata prima della parte relativa al conferimento dei dati personali da
parte dello studente). L’informativa deve contenere, a differenza della previ-
gente normativa in materia di privacy (v. legge 675 del 1996), la descrizione
dell’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

La comunicazione di dati consiste, secondo la definizione del “Codice
della privacy” nel “dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel ter-
ritorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”24. La diffusio-
ne di dati, invece, consiste nel “dare conoscenza dei dati personali a soggetti

22 Cfr. art. 19, co. 4, “Codice della privacy”. Si veda anche l’art. 18, Rubricato: “Principi
applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici: 1. Le disposizioni del presente
capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici. 2. Qualun-
que trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. 3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i
presupposti e i limiti stabiliti dal presente Codice, anche in relazione alla diversa natura dei
dati, nonché dalla legge e dai regolamenti. 4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli eser-
centi le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono
richiedere il consenso dell’interessato. 5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in
tema di comunicazione e diffusione.”

23 Art. 13, “Codice della privacy”. Per approfondimenti sull’evoluzione dell’informati-
va da comunicazione statica a comunicazione dinamica sui rischi che i trattamenti di dati
comportano v. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Relazione 2010,
Discorso del Presidente, p. 2, consultabile sul sito: http://www.garanteprivacy.it.

24 Art. 2, lett. l) del “Codice della privacy”.
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indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa disposi-
zione o consultazione”25 (ad esempio attraverso la pubblicazione su un si-
to internet) e si distingue pertanto dalla comunicazione per l’elemento di
indeterminatezza del destinatario.

Le università nell’effettuare le operazioni di comunicazioni e di diffusio-
ne di dati ad altri soggetti pubblici devono rispettare particolari condizioni
previste dal “Codice della privacy”, anche se, in generale, viene favorito dal
legislatore lo scambio di informazioni al fine di agevolare lo svolgimento dei
compiti istituzionali degli enti.

La comunicazione di dati tra enti pubblici è infatti consentita, quando è
prevista espressamente da una norma di legge o di regolamento, oppure, sulla
base di autorizzazione del Garante, secondo la procedura descritta dall’art.
39 del “Codice della privacy”26.

Le operazioni di comunicazioni di dati a soggetti privati e di diffusione
sono invece consentite unicamente quando risultano previste da una norma
di legge o di regolamento, rispettandone le condizioni e i limiti: si è in pre-
senza in questo caso di regole particolarmente rigorose che presuppongono
il rispetto dei principi di finalità e di legalità27 (attenuati nel caso di comuni-
cazioni di dati fra enti pubblici). Si osservi come il d.lgs. 24 gennaio 2006,
n. 36 costituisca a tal fine una copertura normativa e amministrativa alle
comunicazioni di dati a privati per finalità di riuso dei dati.

25 Art. 2, lett. m) del “Codice della privacy”; GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI, 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, cit.

26 Art. 39 del “Codice della privacy”, rubricato: Obblighi di comunicazione: “1. Il titola-
re del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze: a)
comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico
non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche
mediante convenzione; b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal
programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all’articolo 110, co. 1, primo periodo. 2.
I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decor-
si quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione
anche successiva del Garante. 3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzan-
do il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via
telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del rice-
vimento di cui all’articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata”.
Per approfondimento su caso di comunicazioni di dati ex art. 39 del “Codice della priva-
cy” fra università ed Ente regionale allo studio GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI, Relazione attività del 2007, Roma, giugno 2008, p. 43.

27 V. art. 18, co. 3, “Codice della privacy”.
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Gli Atenei in coerenza con il principio di autonomia hanno adottato at-
traverso gli organi deputati (Senato Accademico e Consiglio di Amministra-
zione) diversi regolamenti interni di attuazione del “Codice della privacy”
e hanno previsto nei relativi articolati molteplici disposizioni in materia di
comunicazioni di dati relativi ai propri studenti e laureati28.

Si osservi come la comunicazione di dati può essere costituita anche dalla
possibilità a enti pubblici29 e a terzi privati di accedere a livello informatico
ai dati archiviati nei database degli Atenei.

Si rileva come alla luce delle norme del “Codice della privacy”, la messa
a disposizione di dati ad un soggetto designato responsabile del trattamen-
to dei dati, oppure incaricato non costituisca una comunicazione: in diversi
casi gli Atenei hanno stipulato convenzioni- quadro necessarie allo svolgi-
mento delle funzioni istituzionali e hanno provveduto alle designazioni di
responsabili ed incaricati al trattamento di dati nell’ambito della descrizione
dei flussi di dati.

Il “Codice della privacy”, al fine di favorire la ricerca e la collaborazione
in campo scientifico, ha disciplinato un ulteriore regime di conoscibilità dei
dati degli Atenei e ha previsto30 la possibilità delle Università, previa adozio-
ne di autonome determinazioni, di comunicare e diffondere, anche a privati
e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, relativi a
laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, docenti, esperti e studiosi, con
esclusione dei dati sensibili o giudiziari. I soggetti a cui si riferiscono i dati
hanno comunque il diritto di opporsi per motivi legittimi, ai sensi dell’art.
7, co. 4, lett. a) del d.lgs. 2003, n. 196. Lo stesso “Codice della privacy”, al
fine di favorire la circolazione delle informazioni, prevede che i sopra citati

28 La comunicazione ai giornalisti dei dati degli studenti universitari che negli ultimi due
anni hanno conseguito il riconoscimento di sessanta crediti può essere disciplinata dai singoli
atenei ai sensi dell’art. 19, co. 3 del “Codice della privacy”, nell’ambito della propria autono-
mia regolamentare; v. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Relazione
annuale al Parlamento 2009, giugno 2010 consultabile sul sito http://www.garanteprivacy.it.

29 Si segnala in materia: DIGITPA, Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità
di dati delle pubbliche amministrazioni, emanate in data 22 aprile 2011 e consultabili sul sito
http://www.digitpa.it.

30 Art. 100, “Codice della privacy”; per approfondimento su caso di pubblicazione su sito
web di un Ateneo dell’elenco dei laureati con indicazione titolo tesi e scheda sintetica del
lavoro consentita v. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Relazione at-
tività del 2007, cit., p. 43; M. ALOVISIO, Il “Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici”, in Iaselli M. (a cura di), “L’evolu-
zione della privacy come diritto fondamentale del cittadino”, Roma, Il nuovo diritto, 2009,
p. 217.
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dati possano essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali
sono comunicati o diffusi.

Le Università, al pari di altri enti pubblici, possono trattare i dati sensibi-
li31 degli studenti (quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute,
come i dati relativi ai soggetti diversamente abili) nel rispetto dei principi di
tutela dei diritti individuali, di trasparenza, di indispensabilità, legittimità, di
pertinenza, di anonimizzazione32 e nel rispetto delle disposizioni dei propri
regolamenti adottati sul modello dello schema tipo, messo a disposizione dal-
la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) nel 200533, previo
parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili non possono essere ricompresi nella definizione di dati
pubblici come “dati conoscibili da chiunque”34 in quanto sono dati a “co-
noscibilità limitata” e non possono, pertanto, essere oggetto di riutilizzo. Il
riuso dei dati personali presenti in archivi e banche dati delle Università, può
riguardare, pertanto, esclusivamente i dati personali comuni.

Le comunicazioni di dati da parte degli Atenei, ad enti pubblici e pri-
vati, ai sensi dell’art. 19 del “Codice della privacy”, sono ammesse quando
previste da una norma di legge o di regolamento35: diversi atenei, in un’ot-
tica di semplificazione, si sono, pertanto, dotati di specifici regolamenti di
attuazione del “Codice della privacy”36 e hanno disciplinato i sopra citati
profili37.

L’inclusione dei regolamenti tra le fonti autorizzative delle comunicazio-
ni fra soggetti pubblici “risponde ad esigenze di armonia interna della leg-

31 Art. 4, lett. d), “Codice della privacy”.
32 Art. 22 del “Codice della privacy”.
33 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Parere sullo schema tipo

di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema universitario, 17
novembre 2005, (doc. web n. 1198369) consultabile sul sito http://www.garanteprivacy.it.

34 Art. 2, lett. d), d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36.
35 G.P. CIRILLO, Il Codice sulla protezione dei dati personali, Milano, Giuffrè, 2004, p. 91.
36 Ad esempio l’Università degli Studi di Torino ha adottato il “Regolamento di attuazione

del Codice in materia di protezione dei dati personali”, D.R. n. 143 del 24 febbraio 2006 n.
143, reperibile al link: http://www.unito.it/documenti/DR143.pdf; il Politecnico di Torino
ha adottato il Regolamento di attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali
del Politecnico di Torino, D.R. n. 72 del marzo 2006, reperibile al link: http://www.polito.
it/privacy/doc/regolamento_attuazione.pdf.

37 Il riutilizzo dei dati può comprendere anche la comunicazione dei dati, in questo caso
il d.lgs. 36/2006 costituisce una copertura normativa ai sensi dell’art. 19 del “Codice della
privacy”.



i
i

“articoli/alovisio” — 2011/10/5 — 12:24 — page 56 — #56 i
i

i
i

i
i

56 Informatica e diritto / Il quadro giuridico

ge e si giustifica anche in ragione della tendenza dell’ordinamento verso la
delegificazione”38.

Le Università orientate verso una politica di promozione al riuso dei dati
dovrebbero effettuare, tramite un ristretto gruppo di lavoro dedicato:

– un censimento dei propri data set;
– la verifica dell’interoperabilità delle proprie banche dati interne e con

altre banche dati;
– una descrizione dell’analisi dei flussi di dati connessi al riutilizzo;
– la revisione e l’aggiornamento regolamento privacy di Ateneo, con rin-

vio alla normativa europea e nazionale sul riuso delle informazioni e
con particolare attenzione alla definizione delle responsabilità priva-
cy alla luce della riforma universitaria, attuata dalla legge 30 dicembre
2010, n. 240;

– l’analisi delle policy privacy e dello stato dell’arte degli adempimenti
privacy;

– la rielaborazione e l’aggiornamento del documento privacy program-
matico sulla sicurezza (DPS);

– l’aggiornamento dell’informativa privacy sotto il profilo del riuso dei
dati;

– l’elaborazione di clausole contrattuali finalizzate al riuso;
– la stesura di fac-simili di richieste di riutilizzo dei dati;
– l’elaborazione di licenze standard di riutilizzo dei dati.
Gli Atenei dovrebbero sancire la scelta di favorire il riuso delle informa-

zioni pubbliche attraverso un’autonoma deliberazione dei propri organi da
inserire sui siti istituzionali. Come anticipato, gli enti pubblici non hanno
l’obbligo di consentire il riutilizzo dei dati alla luce delle disposizioni della
direttiva e del d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36. Gli Atenei, nell’ambito della
propria autonomia, potrebbero effettuare una forte scelta di campo e sanci-
re la scelta del riutilizzo come azione strategica all’interno del Programma
Triennale della trasparenza39 e come obiettivo del piano della performance
dell’ente.

La dichiarazione di impegno politico verso il riutilizzo deve essere poi
declinata, nel contesto universitario, attraverso l’esame di compatibilità del-

38 G. BUTTARELLI, Banche dati e tutela della riservatezza. La privacy nella società
dell’Informazione, Milano, Giuffrè, 1997, p. 438.

39 Art. 11 del d.lgs. 2009, n. 150 in materia di trasparenza; F. PIZZETTI, Trasparenza e
riservatezza nella pubblica amministrazione, in Pizzetti F., Rughetti A. (a cura di), “La riforma
del lavoro pubblico”, Torriana (RN), EDK Editore, 2010, pp. 29-46.
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le finalità di riuso con le operazioni effettuate dall’Ateneo nel quadro delle
cornici delle finalità istituzionali.

L’Ateneo dovrebbe specificare, nel documento privacy del regolamento di
attuazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del “Do-
cumento programmatico sulla sicurezza (DPS)” i dati conoscibili da chiun-
que suscettibili di riutilizzo.

Il diritto alla protezione dei dati personali/privacy, se correttamente in-
teso, favorisce la circolazione dei dati all’interno degli Atenei, il trattamento
dei dati personali, ai sensi dell’art. 2 co. 2 del “Codice della privacy”, è
disciplinato assicurando un “elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà
nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle
modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per
l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento”.

Il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto ma
deve contemperarsi con altri diritti: ad esempio, nel caso in esame; il diritto
dell’iniziativa economica delle imprese che intendano riutilizzare i dati; il
diritto degli studenti di essere informati su opportunità professionali e di
formazione e lavoro.

Il principio sopracitato della semplificazione deve guidare e accompagna-
re gli Atenei negli adempimenti privacy connessi al riutilizzo dei dati dei
propri studenti, in particolare nella sopra citata informativa privacy. Oc-
corre, infatti, aggiornare il testo dell’informativa privacy reso agli studenti
immatricolati e ricomprendere al suo interno la possibilità di riuso dei da-
ti, occorre sottolineare agli interessati che l’ambito del trattamento del riuso
non comprenderà dati sensibili degli studenti. Gli Atenei devono assicurare
nel testo dell’informativa il principio di autodeterminazione dello studente
ed il diritto dell’interessato di opporsi con mezzi semplici, efficaci e gratuiti
all’utilizzazione commerciale dei propri dati, ad esempio, occorre riporta-
re nel testo i riferimenti di più canali di comunicazione: numero di fax;
telefono, indirizzo di posta elettronica e indirizzo ufficio.

Gli uffici dell’Ateneo devono, inoltre, utilizzare gli strumenti tecnologici
al fine di aggiornare l’informativa privacy, in quanto i dati degli studenti lau-
reati potrebbero essere stati riutilizzati per finalità diverse da quelle prospet-
tate al momento della precedente immatricolazione, avvenuta diversi anni
prima.

Risulta pertanto opportuno razionalizzare il flusso dei dati e delle relati-
ve informative e predisporre un’apposita sezione privacy all’interno del sito
istituzionale al fine di accompagnare le strutture e gli studenti verso una
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nuova consapevolezza in materia di diritto alla protezione dei dati persona-
li/privacy e al fine di garantire un costante aggiornamento normativo e mo-
menti di condivisione di buone prassi anche attraverso l’istituzione di uno
sportello in materia di protezione dati personali e privacy40.

Gli studenti potrebbero ricevere una prima informativa privacy al mo-
mento del primo contatto con l’ufficio immatricolazioni, poi successiva-
mente tramite l’ufficio di segreteria ed infine al momento dell’attivazione
del tirocinio.

Il patrimonio informativo delle università relativo ai dati degli studenti
è costantemente implementato dai dati raccolti attraverso gli uffici di job
placement41, tramite il sito internet, contatti attraverso seminari, interviste;
occorre pertanto predisporre un set flessibile di informative privacy in modo
da consentire agli operatori di lavorare in modo efficace e agire nella massima
trasparenza possibile nei confronti degli utenti del servizio.

Occorrerebbe attestare da parte dell’operatore, all’interno di specifico
form nella banca dati studenti, l’avvenuta resa informativa e le varie opzioni
scelte dallo studente di opposizione al trattamento di riuso dei propri dati.

Si osservi, inoltre, che gli Atenei dispongono anche di un notevole pa-
trimonio informativo relativo a imprese che hanno contattato gli uffici job
placement per informazioni e per l’attivazione di stage42 degli studenti; in
particolare dispongono di dati quali: ragione sociale, sede legali, P. Iva, nu-
mero dipendenti, organigramma aziendale. L’Ateneo deve rendere anche a
queste aziende un’idonea informativa privacy e potrebbe inoltre decidere di
riutilizzare anche i dati delle imprese (ad esempio società di formazione e
selezione del personale potrebbero essere interessate a riutilizzare i dati di
imprese che hanno attivato tirocini presso le Facoltà).

40 Working Party art. 29, Parere 3/99 relativo a L’informazione del settore pubblico e la
protezione dei dati personali. Contributo alla consultazione iniziata con il libro verde della
COMMISSIONE EUROPEA, L’informazione del settore pubblico: una risorsa fondamentale per
l’Europa, (COM), 1998, 585.

41 Strutture presso le università che hanno lo scopo di promuovere l’integrazione tra la
formazione universitaria e il mondo del lavoro e che offrono attraverso contatti con aziende,
enti pubblici e privati, anche internazionali, opportunità formative e lavorative a studenti,
laureati e dottori.

42 V. art. 18, l. 24 giugno 1997, n. 196; D.M. 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante
norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 197,
n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”; art. 11 D.L. 13 agosto 2011, n. 138 in sede
di conversione; Dipartimento della funzione pubblica, direttiva del 1 agosto 2005 ad oggetto:
“Tirocini formativi e di orientamento”.
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A livello generale la riforma delle università attuata dalla legge 30 dicem-
bre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega per incentivare la qua-
lità e l’efficienza”43 ha un forte impatto sul flusso dei dati relativi agli stage:
gli atenei devono, infatti, riscrivere i propri statuti e rimodulare il disegno
organizzativo interno per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle atti-
vità didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno, ad esse
correlate ed accessorie.

Gli uffici dei job placement che afferivano prima della sopra citata legge
240/2010 alle Facoltà, ora, a seguito della nuova architettura, potrebbero
afferire ai Dipartimenti.

Nella valutazione delle attività di servizio agli studenti ben potrebbero
rientrare le attività rese dagli uffici di job placement.

I nuovi statuti devono inoltre prevedere il rafforzamento dell’internazio-
nalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità degli studenti, iniziati-
ve di operazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca44 che si
ripercuotono sui servizi dei job placement.

La riformulazione degli statuti imporrà la definizione di un nuovo orga-
nigramma privacy e l’aggiornamento del regolamento privacy di attuazione
del “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

All’interno del sopra citato regolamento occorre descrivere il procedi-
mento di riutilizzo, le tempistiche e i responsabili del relativo procedimen-
to. Gli atenei, al pari degli altri enti pubblici devono esaminare le richieste
di riutilizzo e rendere disponibili i documenti al richiedente, se possibile in
forma elettronica, entro trenta giorni, prorogabili di oltre trenta giorni nel
caso in cui le richieste siano numerose o complesse.

Il riutilizzo dei dati può essere a titolo oneroso, gli atenei potranno stabi-
lire, attraverso specifiche delibere del Consiglio di amministrazione, richia-
mate nel sopra citato regolamento, gli importi delle tariffe, individuate sulla
base dei costi effettivi sostenuti dalle amministrazioni e aggiornati ogni due
anni. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali è prevista una tariffa dif-
ferenziata, da determinarsi secondo il criterio della copertura dei soli costi
effettivi sostenuti dalle amministrazioni interessate45.

43 V. ZENO ZENCOVICH, Ci vuole poco per fare un’università migliore, Fagnano Alto, Il
Sirente, 2011; E. FOLLIERI, Ambiti di autonomia universitaria sulle modifiche dello Statuto in
attuazione della L. 30.12.2010 n. 240, in “Giustizia amministrativa”, 2011, n. 3.

44 Art. 2, co. 2, lett. l) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
45 V. art. 7, d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36
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Le Università sono tenute a valutare le richieste di comunicazioni46 di
dati alla luce delle sopra citate disposizioni regolamentari, delle proprie au-
tonome deliberazioni e devono conformare i trattamenti di dati (e quindi
anche le comunicazioni) ai principi di necessità, finalità, pertinenza e non
eccedenza del trattamento. In ottemperanza al principio di necessità, i da-
ti comunicati per il riutilizzo devono, ove possibile, essere resi anonimi in
modo da non consentire l’identificazione delle persone interessate.

Le Università, in osservanza del principio di finalità, di fronte a richieste
specifiche di comunicazioni, devono individuare quale sia la finalità della ri-
chiesta di riutilizzo e valutare, caso per caso, se la stessa richiesta sia compati-
bile con i trattamenti di dati originari effettuati dall’Ateneo, all’interno della
cornice delle proprie finalità istituzionali di ricerca e didattica, che rientra-
no nelle competenze o che sono ragionevolmente necessarie per l’esecuzione
delle funzioni fondamentali di un ente di istruzione universitaria.

Gli Atenei devono inoltre verificare, caso per caso, quali potrebbero es-
sere le ripercussioni negative sull’individuo prima della decisione della co-
municazione o diffusione47, e valutare se il destinatario della richiesta di
riutilizzo dei dati sia titolare di diritti fondamentali. In ottemperanza alle
disposizioni della direttiva anche agli atenei come per gli altri enti pubblici
“non può essere fatto d’obbligo di continuare a produrre un certo tipo di
documento per permetterne il riutilizzo da parte di un’organizzazione del
settore privato o pubblico”48. Gli Atenei dovrebbero ai sensi della diretti-
va49 creare indici accessibili on line dei documenti disponibili, in modo da
promuovere e agevolare le richieste di riutilizzo.

Gli Atenei, in qualità di enti pubblici, al fine di evitare la presentazione di
richieste vaghe, incomplete ed imprecise e al fine di orientare gli utenti ai cri-
teri di qualità e prevedibilità richiesti dalla normativa, possono, in un’ottica
di trasparenza, elaborare e pubblicare sui propri siti ai sensi delle disposizio-
ni del “Codice dell’amministrazione digitale”50 dei fac-simili di richieste di

46 Le domande di riutilizzo dei dati, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 2006, n. 36 devono essere
presentate al titolare del trattamento (art. 2, co. 1, lett. i) definito come “la pubblica ammini-
strazione o l’organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio
o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato”.

47 Cfr. WP29, parere 3/99 (wp20).
48 Art. 5 della direttiva 2003/98/CE.
49 Art. 9 della direttiva 2003/98/CE.
50 Art. 57, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Cfr. D. PENNONE, Open Data, i Comuni a

lezione di trasparenza, in “Guida agli enti locali”, Milano, Ed. Sole 24ore, 2011, n. 6, p. 13.
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comunicazione dei dati per le finalità di riutilizzo. Nei sopra citati fac-simili
redatti con un linguaggio semplice e chiaro, senza termini in burocratese,
devono essere illustrati ai soggetti che richiedono il riutilizzo dei dati, i mez-
zi di impugnazione di cui dispongono contro le decisioni delle pubbliche
amministrazioni in materia51.

Gli enti52 ed i soggetti ai quali sono comunicati i dati sono tenuti all’os-
servanza del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con par-
ticolare riguardo alle modalità di trattamento e alla conservazione dei dati,
nonché all’adozione delle prescritte misure di sicurezza53. Il terzo che ri-
chiede la comunicazione e che intende riutilizzare i dati riveste il ruolo di
responsabile del trattamento dei dati ai sensi della direttiva e deve rispettarne
le disposizioni con conseguente posizione di garanzia verso l’interessato54.

Il responsabile del trattamento dovrà assicurare di trattare informazioni
esatte, aggiornate, pertinenti, complete e non eccedenti lo scopo del trat-
tamento e nel rispetto dei codici deontologici in materia di trattamenti di
dati55.

La richiesta di comunicazione di dati per finalità di riutilizzo può essere
preliminare alla stipulazione di una licenza o protocollo di intesa, strumenti
particolarmente utili a presidiare i profili della protezione dei dati personali e
la salvaguardia della qualità dei dati stessi. Le licenze o protocolli devono re-
golamentare in modo chiaro i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti e

51 Art. 9 direttiva 2003/98/CE.
52 Le richieste di comunicazioni di dati finalizzati al riutilizzo da parte di enti pubblici sono

preliminari alla stipula di protocolli di intesa secondo il principio di leale collaborazione fra
enti e nel rispetto dei principi e criteri indicati dal “Codice dell’amministrazione digitale”.

53 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Parere relativo alla divul-
gazione di dati relativi a diplomati, Provvedimento del 1 febbraio 2000, (doc. web n.
42168).

54 “Codice della privacy”, art. 4, lett. g), e 29: “Il responsabile è designato dal titolare
facoltativamente. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza,
capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ove necessario per
esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per
iscritto dal titolare. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite
dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni”.

55 “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per sco-
pi statistici e scientifici” (allegato A4 del “Codice della privacy”); “Codice di deontologia -
Trattamento dei dati personali per scopi storici” (allegato A2 del “Codice della privacy”).
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dovrebbero prevedere delle specifiche clausole in materia di qualità, esattezza
dei dati, correttezza nell’utilizzo dei dati, non alterazione dei dati, obbligo
di citazione della fonte pubblica da cui son state ricavate le informazioni
riutilizzate.

Il riutilizzo delle informazioni può avvenire attraverso il reperimento dei
dati diffusi su internet56.

La diffusione dei dati su internet da parte degli Atenei è ammessa, come
abbiamo visto, ai sensi dell’art. 19 del “Codice della privacy”, solo nei casi
previsti dalla legge o dai regolamenti: in via esemplificativa la legge 4 no-
vembre 2010 n. 183 “Collegato al lavoro” ha previsto che le Università che
intendono svolgere attività di intermediazione nel mercato del lavoro devo-
no conferire i curricula dei propri studenti alla Borsa Continua Nazionale
del lavoro e rendere pubblici, nei propri siti internet istituzionali, gli stessi
curricula per dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo57.

Gli Atenei sono tenuti a rispettare, nella pubblicazione on line di dati,
le specifiche prescrizioni contenute nelle “Linee guida del Garante per la
protezione dei dati personali in materia di diffusione sul web”58 e ad attestare
il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati e del
divieto di pubblicazione on line di dati idonei a rivelare lo stato di salute59.
Gli Atenei devono inoltre rispettare anche le disposizioni delle “Linee guida
in materia di siti web”, adottate dal Ministro dell’Innovazione della P.A.60.

Le Università devono comunque adottare specifiche misure di sicurezza
finalizzate ad assicurare un accesso limitato o strutturato e ad evitare il trat-

56 Art. 54, co. 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
57 Art. 48, co. 3, lett. a), legge 4 novembre 2010, n. 183: “secondo modalità previste

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.

58 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, 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, cit.; per esame di caso concre-
to di diffusione di dati sensibili connessa a pubblicazione su siti istituzionali delle Università
di elenco di candidati ad esami di abilitazione, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI, Note 18 Ottobre e 25 Novembre 2010; v. Relazione 2010, p. 65.

59 Art. 4, co. 1, lett. d) e art. 22, co. 8 del “Codice della privacy”.
60 MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE, Le linee

Guida per siti web, agosto 2011, consultabili al link: http://www.innovazionepa.gov.it/
lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx; GARANTE PER LA PRO-
TEZIONE DEI DATI PERSONALI, Linee guida dei siti web delle pubbliche amministrazioni del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Provvedimento del 7 luglio 2011
(doc. web n. 1826713).
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tamento illegale dei dati pubblicati sui propri siti, ad esempio trasferimenti
massicci di dati per via informatica.

Una valida indicazione agli Atenei circa le potenzialità del riutilizzo di
dati è fornita dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati per-
sonali del 26 marzo 2010 in un caso di riutilizzo da parte di un’impresa delle
informazioni pubblicate on line dagli uffici scolastici. Nel caso in esame il
Garante, ha esonerato, ai sensi dell’art. 13, co. 5, lett. c)61 del “Codice della
privacy”, la stessa impresa dall’obbligo di rendere l’informativa privacy62 in
forma individuale.

Il provvedimento sopracitato costituisce una delle prime pronunce63 del
Garante per la protezione dei dati personali, in materia di riutilizzo del-
le informazioni del settore pubblico e indica la via virtuosa del dialogo e
del controllo collaborativo fra imprese, pubblica amministrazione e autorità
Garante, per l’apertura dei dati personali nel mercato dell’informazione.

4. CONCLUSIONI

Nella delicata materia del riutilizzo occorre trovare un punto di equili-
brio tra il diritto fondamentale alla tutela dei dati personali e gli interessi del-
le imprese a sviluppare attività economiche attraverso il riuso dei dati; occor-
re assicurare garanzie adeguate ai cittadini, come l’informazione sulle carat-
teristiche del trattamento dei dati in coerenza con il principio di lealtà e tra-
sparenza e come il diritto di opposizione al trattamento della comunicazione
dei dati al momento della raccolta originaria dei dati.

61 Art. 13, co. 5, lett. e) del “Codice della privacy” prevede che c) l’informativa all’inte-
ressato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appro-
priate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a
giudizio del Garante, impossibile.

62 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Provvedimento del 26 marzo
2010 (doc. web n. 1721169); l’autorità ha riconosciuto nel caso in esame: “l’utilità sociale del
progetto, preordinato ad agevolare la consultazione delle graduatorie al fine di incrementare
le opportunità di impiego professionale di un’intera categoria di aspiranti lavoratori” e ha spe-
cificato che è la stessa legge (art. 2, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 24 gennaio 2006, n. 36, attuativo
della direttiva 2003/98/CE a “consentire a soggetti privati, nei termini e nelle condizioni ivi
previsti, di riutilizzare le informazioni del settore pubblico anche per finalità commerciali”;
M. ALOVISIO, Privacy e riutilizzo dei dati pubblici per finalità commerciali, in “Il quotidiano
IPSOA”, 13 settembre 2010.

63 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Provvedimento del 31 marzo
2011 (doc. web n. 1810147) in materia di esonero dell’informativa privacy per un sistema di
raccolta e organizzazione di informazioni pubbliche presenti su Internet.
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La pubblica amministrazione deve valutare la possibilità di riuso alla luce
del principio di compatibilità con le finalità per le quali sono state raccolti
e trattati i dati; nella valutazione della compatibilità, rivestono particolare
importanza i profili relativi alle finalità del trattamento e la natura dei dati
che sono trattati.

Si osservi come la pubblica amministrazione dovrebbe specificare quali
dati siano oggetto di possibile riutilizzo e per quali finalità, gli enti non sono
tenuti a controllare il successivo riutilizzo dei dati da parte dello stesso riuti-
lizzatore. Il terzo soggetto (impresa, privato o ente) che intende riutilizzare
i dati forniti dalla pubblica amministrazione diventa a sua volta responsabile
del trattamento ed è tenuto a rispettare le misure di sicurezza e le disposizioni
del “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il riuso dei dati degli studenti costituisce la nuova sfida all’interno degli
atenei; in un momento di forte dinamismo, innovazione e stratificazione
normativa gli enti devono investire sul proprio patrimonio informativo, sia
nell’ottica del miglioramento dei servizi resi al cittadino e di rafforzamento
della performance organizzativa della P.A., sia per rilanciare l’economia della
conoscenza nel quadro della crisi economica che ci circonda ed incide sulle
future generazioni.
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ELEONORA BASSI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Apertura dell’informazione del settore pubblico e
protezione dei dati personali. Il quadro normativo europeo e italiano – 3. Informazio-
ne del settore pubblico e strumenti tecnici per la protezione della privacy – 4. Persona-
lità, identificabilità, anonimizzazione – 4.1. Sul concetto di dato personale – 4.2. Iden-
tificabilità e contestualità – 4.3. Identificabilità e anonimizzazione – 5. Modelli giu-
ridici di anonimizzazione – 5.1. Dati statistici e dati giudiziari – 5.2. Diversi tipi di
anonimizzazione per dati personali riutilizzabili – 6. Responsabilità per i trattamenti
di anonimizzazione

1. INTRODUZIONE

Il dibattito sul riutilizzo delle informazioni detenute dal settore pubbli-
co (PSI) si è indirizzato principalmente al riutilizzo dei dati pubblici, e non
dei dati personali. Tuttavia, una parte dell’informazione pubblica ha carat-
tere personale: si pensi ai registri anagrafici, societari, automobilistici o dei
crediti, sull’occupazione o sull’assistenza sociale1.

Nel 2003 è stata emanata la direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell’infor-
mazione del settore pubblico, recepita in Italia con d.lgs. 24 gennaio 2006,
n. 36, poi modificato con l. 4 giugno 2010, n. 96. Il principale oggetto di
tale direttiva non sono i dati personali; essi tuttavia possono essere aperti al
riutilizzo.

∗ L’Autrice è dottore di ricerca in Filosofia del diritto, Teoria delle scienze normative e
dell’ordinamento internazionale; svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università di Torino nell’ambito del Progetto “Extracting Value from Pu-
blic Sector Information: Legal Framework and Regional Policies” e collabora con il Centro
NEXA su Internet e Società del Politecnico di Torino.

1 La necessità di una tutela della sfera privata per il caso in cui archivi e pubblici registri
contengano dati personali era già presa in considerazione nella Raccomandazione R (91) 10
del Consiglio d’Europa, relativa alla comunicazione a terzi di dati personali detenuti da or-
ganismi pubblici del 1991, e nel Libro verde sull’informazione del settore pubblico nella società
dell’informazione preparato dalla Commissione europea nel 1998; cfr. L’informazione del set-
tore pubblico: una risorsa fondamentale. Libro verde sull’informazione del settore pubblico nella
società dell’informazione, COM (1998) 585, parr. 108-112. Si rinvia a G. AICHHOLZER, H.
BURKERT (eds.), Public Sector Information in the Digital Age, Cheltenham-Northampton,
Edward Elgar Publishing, 2004, per una ricostruzione del dibattito e degli studi che hanno
condotto alla direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, e al
saggio di C.D. RAAB, Privacy Issues as Limits to Access, nello stesso volume, pp. 23-46, per
quanto attiene alla conciliabilità tra disciplina del riuso e tutela della privacy.
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Nondimeno, come si vedrà in prosieguo, i margini per un legittimo riu-
tilizzo non sono ampi e richiedono l’adozione di strumenti tecnici e giuri-
dici ad hoc, tanto per una migliore protezione dei dati personali, quanto per
valorizzare la spinta alla trasparenza e all’apertura del mercato dell’informa-
zione, presente nella direttiva sul riutilizzo.

2. APERTURA DELL’INFORMAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO E PRO-
TEZIONE DEI DATI PERSONALI. IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO

E ITALIANO

Il testo della direttiva del 2003/98/CE stabilisce che essa “non pregiudica
in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto comunitario e
nazionale e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti dalla
direttiva 95/46/CE” (art. 1, co. 4)2, subordinando, pertanto, il trattamento
di riutilizzo dell’informazione del settore pubblico al rispetto della direttiva
95/46/CE in materia di protezione dei dati personali3.

Il riutilizzo di dati personali raccolti o detenuti dal cd. settore pubblico,
così come previsto dalla direttiva 2003/98/CE è stato giudicato in termini
di piena compatibilità con la direttiva 95/46/CE a tutela dei dati personali.
Così si esprimeva il Gruppo di lavoro Art. 29 nel parere 7/20034, ove inten-

2 La direttiva 2003/98/CE fa riferimento alla disciplina sulla tutela dei dati personali in
soli tre passaggi: al Considerando 21, al sopra citato art. 1, co. 4, e all’art. 2, co. 5, che stabili-
sce che ai fini della direttiva si intende per “’dati personali’, i dati quali definiti all’art. 2, lett.
a), della direttiva 95/46/CE”. Per una ricostruzione del quadro normativo e dei principali
punti critici di una disciplina del riutilizzo di dati personali, si rinvia a M. ALOVISIO, E. BAS-
SI, Protezione dei dati personali e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, (in corso di
pubblicazione, ma disponibile in versione provvisoria all’indirizzo http://www.evpsi.org/).

3 Nel testo della direttiva sul riutilizzo sembra essere menzionato il solo diritto fonda-
mentale alla protezione dei dati personali, e non invece il diritto (fondamentale) alla tutela
della privacy. Tuttavia, mi pare che il richiamo del co. 4 dell’art. 1 della direttiva sul riuso sia
abbastanza chiaro nel finalizzare la clausola di salvezza per la tutela dei dati personali alla più
ampia tutela delle persone fisiche. La priorità riconosciuta alla protezione dei dati personali,
come disciplinata dalla direttiva 95/46/CE, rafforza ed esplicita, anziché sminuire, la tutela
della privacy; cosicché non vi sia spazio per ipotesi di riutilizzo rispettose della tutela dei dati
personali ma potenzialmente lesive del diritto alla privacy.

4 Si tratta di un Gruppo di lavoro istituito ai sensi dell’articolo 29 della direttiva
95/46/CE. È un organo consultivo europeo indipendente sulla protezione dei dati e sul-
la riservatezza. I suoi compiti sono descritti all’articolo 30 della direttiva 95/46/CE e al-
l’articolo 14 della direttiva 97/66/CE. A norma dell’articolo 30 della direttiva 95/46/CE il
Gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la tu-
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deva “fornire linee guida per trovare un giusto equilibrio tra tutela dei dati e
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico”, onde risolvere le criticità
– legate in particolare al principio di finalità – e le tensioni (apparentemente
inconciliabili) tra gli scopi ispiratori delle due diverse direttive.

La finalità che ispira la nozione e la disciplina di riutilizzo dei dati del set-
tore pubblico è intrinsecamente generica e aperta ad ogni possibile utilizzo
dei dati, ed appare dalla stessa definizione di “riutilizzo”, quale “l’uso di do-
cumenti 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 documenti sono stati prodotti”5.

Per contro, il principio di finalità dei dati che informa la disciplina sul-
la protezione dei dati personali (art. 6, co. 1, lett. b), Dir. 95/46/CE) è
decisamente stringente6.

tela delle persone nei confronti del trattamento di dati personali nella Comunità (art. 30,
co. 3, e anche co. 1, lett. c). I documenti del Gruppo di lavoro sono reperibili al sito in-
ternet http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm. Sul riu-
tilizzo dell’informazione pubblica il Gruppo di lavoro si era già espresso con il parere 3/99
(wp20) a seguito della consultazione indetta dalla Commissione e preliminare all’emanazione
della direttiva 2003/98/CE, e poi con il parere 7/2003 (wp83). Da segnalare – oltre ai pareri
sopramenzionati – altre pronunce del Gruppo di lavoro Art. 29 che, seppur indirettamente,
contribuiscono a delineare un più completo quadro di armonizzazione tra la disciplina co-
munitaria in materia di riutilizzo dei dati del settore pubblico e la tutela dei dati personali:
il parere 5/2001 (wp 44) che affronta il problema della tutela dei dati personali e dell’accesso
del pubblico ai documenti delle istituzioni e degli organi comunitari, e il parere 1/2010 (wp
169) sulla definizione delle figure di elaboratori e controllori dei dati per l’individuazione
funzionale dei profili di responsabilità nel trattamento.

5 Cfr. art. 2, co. 1, 4), direttiva 2003/98/CE.
6 Sull’esigenza di bilanciamento tra riuso e diritto alla privacy, si vedano S. RICCI, No-

te in tema di “riutilizzo dell’informazione pubblica” e diritto alla privacy, in “Federalismi.it.
Osservatorio sul Federalismo e sui processi di governo. Rivista telematica”, 28 luglio 2005,
pp. 10-15; C.M. CASCIONE, Il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, in “Il diritto
dell’informazione e dell’informatica”, 2005, n. 1, pp. 1-26, 19-20, che sottolinea che, sebbene
entrambe le direttive (Dir. 95/46/CE e Dir. 2003/98/CE) disciplinino la circolazione delle
informazioni, la direttiva sulla protezione dei dati personali ha come scopo la tutela della per-
sona, laddove la direttiva sul riutilizzo è volta all’incentivo e allo sviluppo del mercato delle
informazioni, e dunque da un interesse economico. Cfr. anche V. ZENO ZENCOVICH, Uso a
fini privati di dati personali in mano pubblica, in “Il diritto dell’informazione e dell’informati-
ca”, 2003, n. 2, pp. 197-203, 198 e ss. Sul problema del bilanciamento tra tutela della privacy,
diritto di accesso e trasparenza rispetto alle ipotesi di riutilizzo, si vedano: C.D. RAAB, Priva-
cy Issues as Limits to Access, cit., p. 38; E. MENICHETTI, Accessibilità e tutela della riservatezza,
in Ponti B. (a cura di), “Il regime dei dati pubblici. Esperienza europee e ordinamento nazio-
nale”, Rimini, Maggioli, 2008, pp. 181-211, 206 e ss.; A. CERRILLO-I-MARTÍNEZ, The Regu-
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Sempre in termini favorevoli si esprimeva nel 2005 il Garante per la pro-
tezione dei dati personali in un parere sullo Schema del decreto legislativo di
recepimento (d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36)7.

Purché sia rispettata la disciplina a protezione dei dati personali, essi so-
no riutilizzabili. L’art. 2, co. 1, 5) della Dir. 2003/98/CE, infatti, rinvia
alla Dir. 95/46/CE, art. 2, lett. a) per la definizione di “dati personali”. Si
tratta di “qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata
o identificabile (“persona interessata”); si considera identificabile la persona
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare me-
diante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi
specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economi-
ca, culturale o sociale”8. Questi dati sono in linea di principio riutilizzabili,
purché nei limiti previsti dalla Dir. 95/46/CE9; diversa è invece la disciplina
dei dati “sensibili”10 (o di natura delicata), per i quali deve ritenersi escluso il
riutilizzo da parte dei soggetti pubblici salvo espressa previsione di legge.

lation of Diffusion of Public Sector Information Via Electronic Means: Lessons from the Spanish
Regulation, in “Government Information Quarterly” 2011, doi:10.1016/j.giq.2010.05.00.

7 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Provvedimento del 27 ottobre
2005, doc. web n. 1185170. Il Garante raccomandava (a) il rispetto del principio di finalità: la
“riutilizzazione dei dati provenienti da soggetti pubblici (. . . ) può avere luogo solo in termini
compatibili con gli scopi per i quali i dati sono stati in precedenza utilizzati, anche quando
il riutilizzatore non persegue una finalità commerciale”; (b) la necessità di adeguata informa-
zione pubblica circa le “possibilità e modalità” di riutilizzo; (c) la necessità di adottare cautele
ed accorgimenti particolari per le “interrogazioni di massa di banche dati, interconnessioni
ed associazioni di dati provenienti da più archivi”; (d) l’adozione di adeguate garanzie per il
caso di un “eventuale trasferimento all’estero dei dati”. Inoltre, chiariva che la disciplina sulla
protezione dei dati personali dovesse essere applicata anche dai soggetti terzi riutilizzatori.

8 Cfr. Dir. 95/46/CE, art. 2, lett. a). Così, il d.lgs. 36/2006 di attuazione della diret-
tiva sul riutilizzo all’art. 2, co 1, lett. g) rinvia al d.lgs. 96/2003 per la definizione di dato
personale.

9 Il GRUPPO DI LAVORO ART. 29 nel Parere 7/2003 (wp83), par. 2, parla infatti di “dati
personali disponibili al pubblico”.

10 L’art. 4, co. 1, lett. d), d.lgs. 196/2003, definisce “‘dati sensibili’, i dati personali idonei
a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale”; e riproduce la formulazione della Dir. 95/46/CE, art. 8, co. 1.
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3. INFORMAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO E STRUMENTI TECNICI

PER LA PROTEZIONE DELLA PRIVACY

La clausola di salvezza presente nel testo della direttiva sul riuso a favo-
re della tutela dei dati personali e della privacy nasconde, purtroppo, molte
insidie e possibili ostacoli al riutilizzo dei dati personali. Gli spazi di com-
patibilità tra le direttive 2003/98/CE e 95/46/CE sono, in effetti, angusti, e
capaci di scoraggiare anche le amministrazioni più virtuose dall’apertura dei
propri dati.

Tuttavia, tanto a livello di fonti europee, quanto di fonti nazionali e regio-
nali, sono indicati strumenti sia tecnici sia giuridici per ovviare alle difficoltà
nell’individuare le condizioni di legittimità per l’apertura e il riutilizzo dei
dati personali. La direttiva sul riutilizzo indica l’uso di licenze standard, co-
sì come la disciplina sui dati personali si è andata arricchendo, negli ultimi
anni, di richiami alla necessità di ricorrere a strumenti tecnici per la tutela
della privacy e la protezione dei dati (PETs, ecc.), in un’ottica tanto protective,
quanto proactive.

Le due strade – tecnica e giuridica – sono intrecciate saldamente: se infatti
la predisposizione di licenze standard per il riutilizzo non può prescindere
dalle tecnologie di elaborazione e trattamento dei dati – si pensi all’enfasi
sul principio di interoperabilità presente nella direttiva INSPIRE11 –, la pro-
gettazione di tecnologie a tutela della privacy deve sempre più svilupparsi
secondo una prospettiva di privacy by design12.

L’art. 17 della direttiva 95/46/CE dispone l’obbligo di adozione delle mi-
sure tecniche e organizzative appropriate ad assicurare un livello di sicurezza
adeguato a tutelare i dati in relazione ai rischi connessi al loro trattamento13.

11 Direttiva 2007/2/CE.
12 Cfr. A. CAVOUKIAN, Privacy by Design, Ottawa, IPC Publications, 2009; P. SCHAAR,

Privacy by design, in Cavoukian A. (ed.), “Privacy by Design: The Next Generation in the
Evolution of Privacy”, fascicolo monografico di “Identity in the Information Society”, 2010,
Vol. 3, n. 2, pp. 267-274. Si veda, inoltre, U. PAGALLO, Privacy e Design, in Pietrangelo
M. (a cura di), “Diritti di libertà nel mondo virtuale della rete”, fascicolo monografico di
“Informatica e diritto”, 2009, n. 1, pp. 123-134, 127 e ss.; U. PAGALLO, Designing Data
Protection Safeguards Ethically, in “Information”, 2011, n. 2, pp. 247-265.

13 Art. 17, co. 1, Dir. 95/46/CE: “Gli Stati membri dispongono che il responsabile del
trattamento deve attuare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la
protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale
o dall’alterazione, dalla diffusione o dall’accesso non autorizzati, segnatamente quando il
trattamento comporta trasmissioni di dati all’interno di una rete, o da qualsiasi altra forma
illecita di trattamento di dati personali. Tali misure devono garantire, tenuto conto delle
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Allo stesso tempo, il principio di necessità nel trattamento dei dati, come
fissato all’art. 3 del “Codice della privacy”, prescrive che “i sistemi informa-
tivi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’uti-
lizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il
trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere rea-
lizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che
permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità”.

Inoltre, la necessità di supportare la legislazione sulla privacy con l’u-
tilizzo di Privacy Enhancing Technologies - PETs è ribadita dalla direttiva
2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Le
PETs si avvalgono di tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICTs)
che mirano a proteggere la privacy eliminando o minimizzando i dati perso-
nali per prevenire processi non necessari e illegittimi, senza che ciò comporti
perdite di funzionalità del sistema informativo. Nel 2007 la Commissione
europea ha incentivato l’utilizzo di PETs (tanto nel settore privato, quanto
in quello pubblico), in quanto complementari alla finalità di predisporre un
quadro giuridico per la protezione dei dati personali14.

La direttiva 95/46/CE stabilisce che misure tecniche e organizzative a
protezione dei dati personali debbano essere adottate dal responsabile del
trattamento dei dati, tanto al momento della progettazione (design) del siste-
ma per processare dati, quanto al momento del trattamento stesso15.

Nel documento The Future of Privacy del dicembre 2009 il Gruppo di
lavoro Art. 29 e il Gruppo di lavoro “Polizia e Giustizia” hanno svilup-
pato il principio di privacy by design con particolare attenzione tanto al
quadro giuridico – che deve prevedere il principio di privacy by design in
modo “flessibile” e “tecnologicamente neutro” (par. 49) –, quanto a quello
tecnologico16.

Tale documento si sofferma su cinque punti, in particolare:
– la necessità di un nuovo e completo quadro giuridico;

attuali conoscenze in materia e dei costi dell’applicazione, un livello di sicurezza appropriato
rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere”.

14 Communication From The Commission To The European Parliament And The Coun-
cil on Promoting Data Protection by Privacy Enhancing Technologies (PETs), COM(2007) 228
final.

15 Direttiva 95/46/CE, Considerando 46.
16 GRUPPO DI LAVORO ART. 29, GRUPPO DI LAVORO “POLIZIA E GIUSTIZIA”, The

Future of Privacy. Joint Contribution to the Consultation of the European Commission on
the Legal Framework for the Fundamental Right to Protection of Personal Data (wp168), parr.
41-58.
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– privacy by design come principio innovativo per accompagnare i cam-
biamenti tecnologici in corso;

– il rafforzamento dei poteri e dei diritti dei soggetti interessati al tratta-
mento dei data personali (data subjects);

– l’aumento delle responsabilità dei responsabili dei dati personali (con-
trollers);

– un maggior ruolo delle Autorità per la protezione dei dati personali e
una loro maggior cooperazione in Europa17.

Nella sua traduzione pratica (caso per caso) il principio di privacy by de-
sign implica il rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, controlla-
bilità, trasparenza, user friendly system, confidenzialità, qualità dei dati, uso
limitato18.

Tale principio, inoltre, deve essere vincolante tanto nella fase di progetta-
zione e produzione di ICTs, quanto al momento dell’adozione di queste per
il trattamento di dati personali. Le ICTs devono, pertanto, essere progettate
secondo principi di privacy by default19.

In quest’ottica, l’anonimizzazione rappresenta un esempio importante di
privacy by design per i trattamenti di apertura al riutilizzo dei dati personali.
Essa, infatti, è raccomandata dal Gruppo di lavoro Art. 29 in relazione ai
dati personali in regime di riutilizzo, ed in particolare in relazione ai dati
personali contenuti in registri anagrafici, delle imprese, dei veicoli, di credi-

17 U. PAGALLO, E. BASSI, The Future of the EU Working Parties’ “The Future of Privacy”
and the Principle of Privacy by Design, in Bottis M. (ed.), “An Information Law for the 21st
Century”, Atene, Nomiki Bibliothiki, 2011, pp. 286-309, 288 e ss., 303-305.

18 GRUPPO DI LAVORO ART. 29, GRUPPO DI LAVORO “POLIZIA E GIUSTIZIA”, The
Future of Privacy. Joint Contribution to the Consultation of the European Commission on the
Legal Framework for the Fundamental Right to Protection of Personal Data, cit., par. 56. Cfr.
S. GÜRSES, C. TRONCOSO, C. DIAZ, Engineering Privacy by Design, in “Proceedings of
the International Conference on Privacy and Data Protection”, Leuven, 2011 (in corso di
pubblicazione).

19 GRUPPO DI LAVORO ART. 29, GRUPPO DI LAVORO “POLIZIA E GIUSTIZIA”, The
Future of Privacy. Joint Contribution to the Consultation of the European Commission on the
legal framework for the Fundamental Right to Protection of Personal Data, cit., parr. 45-46:
il principio di privacy by design “should be binding for technology designers and producers
as well as for data controllers who have to decide on the acquisition and use of ICT. They
should be obliged to take technological data protection into account already at the planning
stage of information-technological procedures and systems. Providers of such systems or
services as well as controllers should demonstrate that they have taken all measures required
to comply with these requirements”.
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to, nonché nei dati medici, occupazionali o previdenziali20: tali dati devono
essere resi anonimi o resi disponibili in forma aggregata.

4. PERSONALITÀ, IDENTIFICABILITÀ, ANONIMIZZAZIONE

4.1. Sul concetto di dato personale

È opportuno soffermarsi sulla distinzione tra dato personale e dato ano-
nimo. La distinzione è essenziale a scopi normativi, posto che il dato ano-
nimo non è sottoposto alla rigida e inderogabile disciplina a tutela della
privacy.

La questione è rilevante anche ai fini di consentire il riutilizzo dei dati
personali, laddove già nel parere 3/1999 il Gruppo di lavoro Art. 29 affer-
mava il principio di permanenza della personalità del dato, per cui, una volta
reso pubblico, il dato personale resta a tutti gli effetti tale. La “permanenza”
verrà meno solo nelle ipotesi di anonimizzazione del dato personale.

Nel Parere 4/2007 sul concetto di dati personali il Gruppo di lavoro Art.
29 adotta un’interpretazione assai ampia di dato personale.

In molti casi la personalità del dato può essere attribuita in modo indiret-
to: quando “le informazioni trasmesse dai dati concernono in primo luogo
oggetti e non persone”, o “quando i dati riguardano in primo luogo processi
o eventi” riconducibili ad una persona, in base a inferenze che concernano
il “contenuto”, la “finalità” e il “risultato” del trattamento21. Questo chiari-
mento ha conseguenze significative in relazione all’apertura dei dati al riuti-
lizzo. Basti pensare che, tra gli esempi di dati personali il Gruppo di lavoro
Art. 29 si sofferma su dati catastali22 e dati rinvenibili nel P.R.A., in quanto
concernenti persone fisiche identificate o identificabili.

20 GRUPPO DI LAVORO ART. 29, Parere 7/2003, wp83.
21 GRUPPO DI LAVORO ART. 29, Parere 4/2007 sul concetto di dati personali, wp136, par. 2.
22 Si legge infatti che “Il valore di una casa specifica costituisce un’informazione su un og-

getto. Beninteso, le norme sulla protezione dei dati non si applicano se l’informazione è usata
soltanto per illustrare il livello dei prezzi immobiliari in un dato quartiere. Però, in alcune
circostanze, tale informazione meriterebbe di essere considerata anche come dato personale:
la casa è in effetti una proprietà e in quanto tale servirà per determinare in che misura il pro-
prietario è tassabile. Da questo punto di vista l’informazione costituisce indiscutibilmente un
dato personale”. GRUPPO DI LAVORO ART. 29, Parere 4/2007 sul concetto di dati personali,
cit., par. 3.
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4.2. Identificabilità e contestualità

“In linea generale, si può considerare “identificata” la persona fisica che,
all’interno di un gruppo, è “distinta” da tutti gli altri membri”23; la possibi-
lità di identificare una persona avviene spesso in modo indiretto mediante il
riferimento ad uno o più “identificatori” combinati in modo univoco24.

Ciò significa che se in alcuni casi gli identificatori disponibili non consen-
tono, a prima vista, di identificare una persona particolare, tuttavia quella
persona può ancora essere considerata “identificabile”, posto che quelle in-
formazioni combinate con altre consentiranno di distinguerla all’interno di
un gruppo. D’altra parte, se anche “alcune caratteristiche sono talmente
uniche da permettere un’identificazione immediata”, l’identificazione può
avvenire anche in modo indiretto combinando informazioni dettagliate a li-
vello di categorie (fascia d’età, origine regionale, ecc.), “specie se si ha accesso
a informazioni complementari specifiche”25.

Di qui discende che per proteggere la privacy delle persone i cui dati sia-
no raccolti in data sets, è essenziale preservare – a livello di progettazione
– tanto la “incertezza” circa la riferibilità di una data informazione ad un
soggetto all’interno di un gruppo, quanto l’“indistinguibilità” del soggetto
stesso all’interno del gruppo26.

Inoltre, se a determinare la rilevanza dei parametri “per effettuare l’iden-
tificazione è il contesto della situazione specifica”27, diviene sempre più ur-
gente definire la tutela della privacy attraverso la protezione dei dati in rela-

23 GRUPPO DI LAVORO ART. 29, Parere 4/2007 sul concetto di dati personali, cit., par. 3.
24 Una persona fisica “può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare

mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici carat-
teristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale”; direttiva
95/46/CE, art. 2. Si veda pure il richiamo al fenomeno delle “combinazioni uniche” e alla sua
rilevanza tanto per la tutela della privacy quanto ai fini della qualità e della segretezza delle
rilevazioni statistiche operato dal GRUPPO DI LAVORO ART. 29, Parere 4/2007 sul concetto
di dati personali, cit., par. 3. Sui dati statistici si tornerà oltre.

25 GRUPPO DI LAVORO ART. 29, Parere 4/2007 sul concetto di dati personali, cit., par. 3.
26 Si veda C. YAO, L. WANG, S.X. WANG, S. JAJODIA, Indistinguishability: The Other

Aspect of Privacy, in Jonker W., Pektović M., “Secure Data Management”, Berlin-Heidelberg,
Springer, 2006, pp. 1-17; “Uncertainty and indistinguishability are two independent aspects
of privacy. Uncertainty refers to the property that the attacker cannot tell which private
value, among a group of values, an individual actually has, and indistinguishability refers to
the property that the attacker cannot see the difference among a group of individuals” (p. 2
e ss.)

27 GRUPPO DI LAVORO ART. 29, Parere 4/2007 sul concetto di dati personali, cit., par. 3.
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zione ai diversi contesti di trattamento di cui essi sono oggetto. La necessità
di una simile prospettiva – tanto su un piano definitorio, quanto sul piano
pratico dell’individuazione delle policies di privacy – è ripetuta dalle Autorità
garanti per la protezione dei dati personali in Europa, laddove richiedono un
approccio “caso per caso”.

Una tutela effettiva dei dati personali dovrà mirare alla protezione della
loro “integrità contestuale”28, con attenzione tanto al contesto di trattamen-
to originario, quanto a quelli successivi – non potendo prescindere, tutta-
via, dalle potenzialità di alterazione contestuale e di decontestualizzazione
proprie dell’ambiente on-line.

A questo proposito, è interessante che – seppur nella prospettiva dell’a-
pertura come trasparenza dell’attività di e-Government e prescindendo dalla
riutilizzabilità dei dati – Helen Nissenbaum sviluppi il concetto di privacy
as contextual integrity muovendo dal case study dei registri pubblici on-line,
a sottolineare come l’ambito di raccolta e di originaria accessibilità dei da-
ti personali presenti nei pubblici registri incida sulla personalità del dato e
sulla disciplina di tutela da essa discendente, in relazione alla variazione di
contesto legata alla disponibilità on-line29.

La “contestualità” è, pertanto, un elemento della personalità del dato. Il
dato è personale in quanto si riferisce ad una persona rendendola identifi-
cabile in un dato ambito. L’identificazione avviene all’interno di un conte-
sto e si determina in base a nessi inferenziali relativi, alternativamente, al
“contenuto” del dato, alla “finalità” del trattamento o al “risultato” del trat-
tamento. La presenza di tali nessi determina la rilevanza e la scelta degli
“identificatori”30.

4.3. Identificabilità e anonimizzazione

L’analisi del contesto di trattamento e di tutela del dato e la scelta degli
identificatori rilevanti attraverso l’individuazione di nessi di contenuto, fina-

28 H. NISSENBAUM, Privacy as Contextual Integrity, in “Washington Law Review”, Vol.
79, 2004, pp. 101-139.

29 H. NISSENBAUM, Privacy as Contextual Integrity, cit., pp. 102-103, 133-134.
30 GRUPPO DI LAVORO ART. 29, Parere 4/2007 sul concetto di dati personali, cit., par. 2.

La presenza necessaria di tali nessi (di contenuto, o di finalità, o di risultato) corrisponde alla
struttura funzionale della nozione di personalità del dato. Il dato sarà personale in relazione
alla tutela da assicurarsi alla persona rispetto ad uno specifico trattamento e contesto. Infatti,
la finalità del trattamento o il risultato che un trattamento può avere su una persona possono
rendere il dato rilevante (e, pertanto, personale) o meno.
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lità, o risultato del trattamento, sono momenti fondamentali per le pratiche
di anonimizzazione (e di deanonimizzazione) dei dati personali.

Il confine tra dato personale e dato anonimo, infatti, è mobile e reversi-
bile in relazione agli strumenti tecnici che consentono di anonimizzare e di
deanonimizzare i dati, e la sua variabilità dipende dall’aumento di probabi-
lità di riconduzione di un dato ad una persona fisica, entro un determina-
to contesto. Di qui, tanto maggiori sono i possibili nessi di identificazione
contestuale, tanto più il dato dovrà essere considerato personale31.

La “dinamicità” è, così, un’ulteriore caratteristica della personalità del
dato, e dipende dagli strumenti tecnici utilizzati per l’anonimizzazione, dai
contesti di trattamento e – per conseguenza – dagli identificatori presi in
considerazione32.

Il Considerando 26 della direttiva 95/46/CE stabilisce che per “dati ano-
nimi” si intendono le informazioni concernenti una persona fisica che non
può essere identificata né dal responsabile del trattamento né da altri sogget-
ti, tenuto conto dell’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificarla33.

È particolarmente significativo che l’identificabilità sia messa in relazio-
ne all’“insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal
responsabile del trattamento o da altri per identificare detta persona”. Ciò
significa che “la sola possibilità ipotetica di distinguere una persona non ba-
sta per considerare tale persona identificabile”34. Il criterio dell’“insieme

31 Con risvolti significativi rispetto al fenomeno dei cd. Linked Open Data.
32 Cfr. M. VIOLA DE AZEVEDO CUNHA, D. DONEDA, N. ANDRADE, La reidentifica-

zione dei dati anonimi e il trattamento dei dati personali per ulteriore finalità: sfide alla privacy,
in “Ciberspazio e diritto”, Vol. 11, 2010, n. 4, pp. 641-655, 645.

33 Dir. 95/46/CE, Considerando 26. Per “dati anonimizzati” o “resi anonimi” si intendo-
no, per conseguenza, i dati corrispondenti a una persona che, in seguito ad apposito tratta-
mento, non ne consentono più l’identificazione. Si rinvia, ancora, a GRUPPO DI LAVORO
ART. 29, Parere 4/2007 sul concetto di dati personali, cit., par. 3. Si vedano, inoltre, A. PFI-
TZMANN, T. DRESDEN, M. HANSEN, Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobser-
vability, Pseudonymity, and Identity Management – A Consolidated Proposal for Terminology,
2010; C.C. AGGARWAL, P.S. YU, Privacy-preserving Data Mining: Models and Algorithms,
New York, Springer, 2008.

34 GRUPPO DI LAVORO ART. 29, Parere 4/2007 sul concetto di dati personali, cit., par. 3.
Una simile definizione risulta particolarmente significativa alla luce dell’elaborazione, ac-
canto alle tecniche di anonimizzazione, di tecniche di reidentificazione (o deanonimizza-
zione), capaci di incidere sempre più pesantemente sulla privacy delle persone. Si rinvia
a P. OHM, Broken Promise of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymiza-
tion, in “University of California Law Review”, Vol. 57, 2010, pp. 1701-1777, e ancor
più alle recentissime riflessioni di A. CAVOUKIAN, e K. EL EMAM, Dispelling the Myths
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dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del
trattamento o da altri” deve essere commisurato al costo dell’identificazione,
ma non solo ad esso: “la finalità, il modo in cui viene strutturato il tratta-
mento, il vantaggio atteso dal responsabile del trattamento, gli interessi dei
singoli, come pure il rischio di disfunzioni organizzative (es. violazioni de-
gli obblighi di riservatezza) e tecniche sono tutti elementi da prendere in
considerazione”35.

A questo riguardo è assai rilevante che la direttiva 95/46/CE stabilisca che
i codici di condotta “possono costituire uno strumento utile di orientamento
sui mezzi grazie ai quali i dati possano essere resi anonimi e registrati in
modo da rendere impossibile l’identificazione della persona interessata”36.

Pertanto, le disposizioni previste dal “Codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici
effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” costituiscono un in-
dispensabile riferimento anche per l’individuazione delle tecniche di anoni-
mizzazione da adottarsi per l’apertura al riutilizzo di dati personali e per la
disciplina da applicarsi ad essi37. Tale Codice stabilisce cosa debba intendersi
per identificabilità (del dato statistico): “un interessato si ritiene identifica-
bile quando, con l’impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un’as-
sociazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità
delle variabili relative ad una unità statistica e i dati identificativi della mede-
sima”38. Lo stesso articolo specifica cosa debba intendersi per ragionevolez-
za dei mezzi utilizzati per la identificazione: risorse economiche, risorse di
tempo, archivi nominativi e non nominativi, risorse informatiche necessarie
all’elaborazione dei dati, conoscenza tecnica, ecc.39.

Surrounding De-identification: Anonymization Remains a Strong Tool for Protecting Privacy,
Giugno 2011, disponibile all’indirizzo internet: http://www.ipc.on.ca/images/Resources/
anonymization.pdf.

35 GRUPPO DI LAVORO ART. 29, Parere 4/2007 sul concetto di dati personali, cit., par. 3.
36 Dir. 95/46/CE, Considerando 26.
37 “Codice in materia di protezione dei dati personali. A.3. Codice di deontologia e di buo-

na condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
nell’ambito del Sistema statistico nazionale”, emanato dal GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI, Provvedimento n. 13 del 31 luglio 2002.

38 “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”, art. 3,
co. 1, lett. a).

39 All’art. 3, co. 1, lett. b), il “Codice di deontologia e di buona condotta per i trat-
tamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del
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Infine, chiarisce un punto rilevante: come valutare il rischio di (re)identi-
ficazione dei dati anonimi e, dunque, quando considerarli personali agli ef-
fetti della disciplina a tutela dei dati personali: “in caso di comunicazione
e di diffusione” – e pertanto anche di apertura al riutilizzo –, “l’interessato
può ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in termini di
probabilità di identificare l’interessato stesso tenendo conto dei dati comu-
nicati o diffusi, è tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente
necessari per procedere all’identificazione rispetto alla lesione o al pericolo
di lesione dei diritti degli interessati che può derivarne, avuto altresì riguardo
al vantaggio che se ne può trarre”40.

Mi sembra che non vi siano dubbi sulla possibile estensione di queste nor-
me all’anonimizzazione e alla reidentificabilità dei dati personali (anche non
statistici) ai fini della disciplina sul riutilizzo dell’informazione del settore
pubblico41.

5. MODELLI GIURIDICI DI ANONIMIZZAZIONE

Dal momento che la tutela prevista per i dati personali non si applica ai
dati resi anonimi, risulta evidente che le tecniche di anonimizzazione sono
lo strumento più efficace per la protezione dei dati by design.

Come ho già ricordato, infatti, l’anonimizzazione è raccomandata dal
Gruppo di lavoro Art. 29 per il riutilizzo di dati personali provenienti da
pubblici registri42.

Sistema statistico nazionale” indica che “i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare
un interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie: risorse economiche; risor-
se di tempo; archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi
congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione;
archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a quelle ogget-
to di comunicazione o diffusione; risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni
necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo
anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in
rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati; conoscenza delle proce-
dure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per
la produzione dei dati”.

40 Art. 3, co. 1, lett. c), “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico
nazionale”.

41 Qualche dubbio, semmai, può essere avanzato rispetto all’art. 4 “Criteri per la
valutazione del rischio di identificazione”, che pare essere pensato specificamente per la
reidentificazione secondo parametri di aggregazione statistica.

42 GRUPPO DI LAVORO ART. 29, Parere 7/2003, cit.
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Prenderò ora in esame due differenti ambiti in cui il legislatore italiano
prevede procedure di anonimizzazione per i dati personali: i dati personali
detenuti a scopo statistico e i dati giudiziari. In entrambi i casi si tratta di
dati personali che possono essere oggetto di trattamenti di riutilizzo.

5.1. Dati statistici e dati giudiziari

I dati personali detenuti per scopo statistico, inizialmente esclusi dal no-
vero dei dati ammessi al riutilizzo dal d.lgs. 36/2006, sono stati riammessi tra
quelli riutilizzabili con la modifica introdotta dalla l. 4 giugno 2010, n. 96.

Tuttavia, tali dati restano sottoposti alla disciplina prevista dal d.lgs. 6
settembre 1989, n. 322 (“Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla rior-
ganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”) e dal “Codice di deontolo-
gia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici
e scientifici effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”. In par-
ticolare, l’art. 9 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 stabilisce, a tutela del
segreto statistico, che i dati statistici “non possono essere esternati se non in
forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento rela-
tivamente a persone identificabili” (co. 1). Tali dati, inoltre, “non possono
essere comunicati o diffusi, se non in forma aggregata e secondo modalità
che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pub-
blico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni
caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente
gli interessati (co. 2)43.

Il “Codice di deontologia e di buona condotta” stabilisce, a sua volta, che
i dati personali detenuti per scopi statistici devono essere trattati in forma
anonima, anche nel caso in cui siano oggetto di comunicazione a soggetti
che non facciano parte del sistema statistico nazionale44. E questo è certa-
mente il caso in cui dati personali raccolti e detenuti per scopi statistici siano
aperti a fini di riutilizzo: il riutilizzo è possibile purché in forma anonima.

43 La norma prosegue chiarendo che “non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico
gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque”.

44 “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”, art.
7, co. 1: “Ai soggetti che non fanno parte del Sistema statistico nazionale possono essere
comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento
che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano
questi ultimi non identificabili”.
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In questo caso, il dato personale potrà essere riutilizzato se saranno rispet-
tati i parametri di anonimizzazione “a scopi statistici” fissati dal “Codice di
deontologia e di buona condotta”45.

Sono interessanti alcune norme in materia di anonimizzazione dei “dati
giudiziari”.

Ai sensi dell’art. 21, co. 1 e 27 del “Codice della privacy”, i dati giudiziari
sono riutilizzabili solo a seguito di un’autorizzazione per provvedimento le-
gislativo o del Garante che specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico
del trattamento di riutilizzo. Si tratta, pertanto, di dati personali riutilizza-
bili per finalità specifiche e tassative. Per tali dati, l’art. 52 del “Codice della
privacy” prevede due tipi di anonimizzazione, particolarmente rilevanti ai
fini del riutilizzo di dati giudiziari, la prima (“ad istanza” dell’interessato, o
disposta “d’ufficio” dal magistrato) disciplinata nei primi quattro commi, la
seconda (ex lege) prevista dal co. 5 dell’art. 52.

L’anonimizzazione “ad istanza” dell’interessato, o disposta “d’ufficio”, ri-
guarda le generalità e ogni altro dato idoneo ad identificare direttamente la
persona, e ne implica l’oscuramento qualora il provvedimento venga ripro-
dotto per esclusive finalità di informazione giuridica, o su riviste giuridiche,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica (art. 52,
co. 1-4).

Le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riprodu-
zione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridi-
ca” predisposte dal Garante per la protezione dei dati personali chiariscono
che il co. 5 dell’art. 52 prescrive un ulteriore e differente tipo di anonimizza-
zione ex lege: è fissato il “divieto di diffusione dei dati dei minori e delle parti
nei procedimenti giudiziari in materia di rapporti di famiglia e di stato delle
persone”46. Questa anonimizzazione ha una portata più ampia di quella pre-
vista ad istanza o d’ufficio dai primi quattro commi dall’art. 52. Infatti, la
“norma impone di omettere (. . . ) non solo le generalità e gli altri dati identi-

45 Artt. 3, 4, 5, “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico
nazionale”.

46 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedi-
menti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica”, emanate dal GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Provvedimento 2 dicembre 2011, pubblicato in “Gaz-
zetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011”; si veda anche GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI, Autorizzazione generale del 16 dicembre 2009, doc. web n. 1683046.
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ficativi dei soggetti tutelati (. . . ) ma anche gli “altri dati anche relativi a terzi
dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità” di tali soggetti”47.

5.2. Diversi tipi di anonimizzazione per dati personali riutilizzabili

Gli esempi di anonimizzazione previsti per i dati statistici e per i da-
ti giudiziari presentano significative differenze, di non poco rilievo nella
prospettiva dell’individuazione di policies per il riutilizzo.

I dati personali statistici – si è visto – devono essere “trattati in forma ano-
nima”; è significativo che in questo caso non si parli di anonimizzazione del
dato statistico, ma di trattamento in forma anonima. Quando il trattamento
viene effettuato in forma anonima, infatti, l’ente di statistica spesso rimane
in possesso delle chiavi di reidentificazione dei dati. In questo caso si ha a
che fare il più delle volte con ipotesi di “pseudonimizzazione”, più che di
“anonimizzazione”. Le informazioni si riferiscono a persone contrassegnate
da un codice, mentre la chiave che crea la corrispondenza tra il codice e i
comuni identificatori è tenuta separata. Finché la chiave di criptaggio che
permette di risalire dai codici alle persone fisiche è “ragionevolmente” ac-
cessibile al responsabile del trattamento o ad altri soggetti, tali dati saranno

47 Cfr. art. 52, co. 5, “Codice della privacy”. Si rinvia, inoltre al par. 4 delle “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali
per finalità di informazione giuridica”. Come chiarito dalle “Linee guida”, le differenze tra
questo tipo di anonimizzazione e quello previsto dai precedenti commi dell’art. 52 sono
diverse. Anzitutto “si tratta di un divieto assoluto; neppure il consenso dei soggetti interessati
può determinare l’inapplicabilità dell’obbligo in esame”. Tale divieto, inoltre, fa riferimento
“non solo alla sentenza o altro provvedimento emessi nel procedimento in cui è coinvolto
il minore o in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone, ma anche a qualsiasi
sentenza o altro provvedimento che contenga dati personali, anche di terzi, che consentono,
“anche indirettamente”, di svelare l’identità delle persone tutelate”. Esso si estende anche alle
“massime giuridiche che sono tratte da sentenze o altri provvedimenti che, se diffusi in forma
integrale, devono essere anonimizzati. Ciò, anche se, di per sé, la massima non rivela che
è tratta da un provvedimento emesso in un procedimento in cui sono coinvolti un minore
oppure le parti nelle materie dei rapporti di famiglia e di stato delle persone (ad esempio,
perché enuncia un principio di diritto di carattere processuale). Anche in tali casi, infatti, le
massime sono idonee a svelare l’identità dei soggetti tutelati (si pensi al caso in cui altra rivista
– o anche la medesima, in altra parte o fascicolo – pubblichi il testo integrale della sentenza
anonimizzata, e l’incrocio fra la pubblicazione della sentenza e della massima consenta di
svelare l’identità dei soggetti protetti)”. Infine, tale divieto, “sussiste anche relativamente alla
pubblicazione di tali dati nell’ambito di un elenco di sentenze o di altri provvedimenti, anche
senza massimazione, ove si tratti di sentenze o altri provvedimenti che, in caso di diffusione
in forma integrale, devono essere anonimizzati perché idonei a svelare l’identità dei soggetti
protetti”.
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da considerarsi dati personali. Il successivo trattamento di comunicazione
e diffusione dei dati dovrà avvenire “in forma anonima”. Se, al contrario,
le chiavi di criptaggio non fossero più accessibili48, i dati sarebbero da con-
siderarsi “anonimizzati” e dunque non soggetti alla disciplina a tutela della
privacy.

Quanto all’anonimizzazione prevista per i dati giudiziari, è evidente che
non si tratta solo di procedure diverse per l’adozione di uno stesso tipo di
anonimizzazione, ma di due modelli differenti. La prima procedura (art. 52,
co. 1-4, “Codice della privacy”) prevede infatti solo una semi-anonimizzazio-
ne che non esclude la identificabilità indiretta della persona interessata, e
dunque non può essere considerata una procedura di anonimizzazione. L’a-
nonimizzazione prevista ex lege, invece, è descritta come anonimizzazione
in senso proprio, in quanto prevede l’eliminazione di ogni elemento che per-
metta l’identificazione diretta o indiretta49. Occorre ricordare, tuttavia, che
tale obbligo vale solo quando il trattamento avvenga per ragioni di informa-
zione giuridica – e questo è il caso ad esempio di riutilizzo per la creazione
di una banca dati giuridica –, ma ad es. non per ragioni di giustizia50. Ciò

48 Si veda in proposito quanto sostenuto dal GRUPPO DI LAVORO ART. 29, Parere 4/2007
sul concetto di dati personali, cit., par. 3. Nel caso in cui i codici non sono unici ma lo stesso
numero di codice (per esempio “123”) è usato per designare persone in città differenti e dati
relativi ad anni diversi (distinguendo una specifica persona solo nell’ambito di un anno e di un
campione della stessa città), il responsabile del trattamento o un terzo sarebbero in grado di
identificare una persona specifica solo sapendo a quale anno e a quale città si riferiscono i dati.
“Se queste informazioni complementari scompaiono, ed è ragionevolmente improbabile che
vengano recuperate, si può ritenere che le informazioni disponibili non riguardino persone
identificabili e che quindi non siano soggette alle norme di protezione dei dati”.

49 È significativo che i due tipi di anonimizzazione non differiscano solo in relazione alle
procedure di disposizione, o al tipo di provvedimenti a cui esse si applicano, o alla disponi-
bilità per consenso dei dati anonimizzati: l’anonimizzazione prevista ad istanza o d’ufficio
(art. 52, co. 1-4) è volta all’anonimizzazione dei soli dati personali che consentano un’iden-
tificazione diretta, laddove l’anonimizzazione ex lege per i “dati dei minori e delle parti nei
procedimenti giudiziari in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone” riguar-
da anche i dati personali che indirettamente permettano l’identificazione. Mi sembra che
all’anonimizzazione disposta ex lege possano applicarsi analogicamente i parametri previsti
per l’anonimizzazione dei dati statistici. Tuttavia, occorrerà operare un vaglio caso per caso
sull’effettività della tutela così assicurata, posto che l’anonimizzazione dei dati giudiziari è
prescritta per tutelare la privacy delle persone fisiche, e non per ragioni di segreto statistico.

50 Art. 52, co. 1: “in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi
forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o me-
diante reti di comunicazione elettronica”. Si veda quanto affermato nelle “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali
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significa che anche l’anonimizzazione disposta ex lege (art. 52, co. 5, “Co-
dice della privacy”) altro non è che un trattamento “in forma anonima” a
determinati fini51.

In entrambi i casi esaminati – dati statistici e dati giudiziari – la finalità
del trattamento incide sulla portata (e sulla configurabilità) dell’anonimizza-
zione. E lo stesso può affermarsi per i contesti di trattamento (e di riutiliz-
zo) dei dati. Ciò è rilevante sia dal punto di vista della disciplina giuridica
applicabile, sia rispetto alle tecniche di anonimizzazione sviluppate52.

6. RESPONSABILITÀ PER I TRATTAMENTI DI ANONIMIZZAZIONE

Dal momento che l’adozione di adeguate misure per la protezione dei da-
ti personali – tra cui l’anonimizzazione – rientra tra i doveri del responsabile

per finalità di informazione giuridica”, par. 1. Esse, infatti, concernono “esclusivamente l’at-
tività di informatica giuridica, intesa come attività di riproduzione e diffusione di sentenze o
altri provvedimenti giurisdizionali in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica,
ovvero di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, su riviste giuridiche, suppor-
ti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, compresi i sistemi informativi e
i siti istituzionali dell’Autorità giudiziaria”. Non rientrano nell’ambito di applicazione delle
Linee guida i trattamenti effettuati “per ragioni di giustizia”, vale a dire “i trattamenti di da-
ti personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie”; ne
sono inoltre esclusi i trattamenti effettuati “nell’esercizio dell’attività giornalistica”.

51 Nondimeno, nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella ri-
produzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica”, par. 4,
il Garante per la protezione dei dati personali dispone per questo caso un dovere di
anonimizzazione.

52 I più recenti studi sulle tecniche di anonimizzazione sono indirizzati a sviluppare stru-
menti di tutela della privacy dei dati che si adattino ai diversi contesti di trattamento. Si rinvia
a C.C. AGGARWAL, P.S. YU, Privacy-preserving Data Mining: Models and Algorithms, cit.; S.
DE CAPITANI DI VIMERCATI, S. FORESTI, P. SAMARATI, Protecting Information Privacy
in the Electronic Society, in Obaidat M.S., Filipe J., “e-Business and Telecommunications”,
6th International Joint Conference, ICETE 2009, Milan, Italy, July 7-10, 2009. Revised Se-
lected Papers, in “Communications in Computer and Information Science” 2011, Vol. 130,
n. 1, pp. 20-36; V. CIRIANI, S. DE CAPITANI DI VIMERCATI, S. FORESTI, S. JAJODIA,
S. PARABOSCHI, P. SAMARATI, Fragmentation and Encryption to Enforce Privacy in Data
Storage, in Biskup J., López J. (eds.), “Computer Security” - ESORICS 2007, 12th European
Symposium on Research in Computer Security (Dresden, Germany, September 24-26, 2007).
Proceedings, in “Lecture Notes in Computer Science”, Vol. 4734, 2007, pp. 171-186; G.
GONZALEZ FUSTER, Inaccuracy as a Privacy-enhancing Tool, in “Ethics Information Tech-
nology”, Vol. 12, 2010, pp. 87-95; S. YE, F. WU, R. PANDEY, H. CHEN, Noise Injection for
Search Privacy Protection, in “Proceeding CSE ‘09 Proceedings of the 2009 International Con-
ference on Computational Science and Engineering”, IEEE Computer Society Washington,
Washington DC, Vol. 3, 2009.
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del trattamento53, occorre chiedersi quale sia l’effettivo contenuto di tale do-
vere per i trattamenti di riutilizzo, posto che la messa a disposizione per il
riutilizzo non rientra tra i compiti istituzionali di una pubblica amministra-
zione, ma – ai sensi della direttiva 2003/98/CE e del d.lgs. 36/2006 – ne resta
una facoltà54.

Visto, inoltre, che l’anonimizzazione costituisce un passo in molti casi
indispensabile per poter procedere all’“apertura” dei dati rendendoli dispo-
nibili per il riutilizzo, occorre chiarire quali siano i soggetti che debbano
predisporre l’anonimizzazione di dati personali riutilizzabili.

In seguito delle ultime modifiche apportate al “Codice dell’amministra-
zione digitale”, pare inevitabile far ricadere sull’amministrazione titolare
dei dati e sul responsabile del trattamento l’onere di anonimizzazione55.
L’art. 50, disciplinando la disponibilità dei dati delle pubbliche amministra-
zioni, prescrive, infatti, che “i dati delle pubbliche amministrazioni sono for-
mati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnolo-
gie 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”, nel “rispetto della normativa co-
munitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico”, e
fatte salve “le norme in materia di protezione dei dati personali”56.

53 Dir. 95/46/CE, art. 17, e anche GRUPPO DI LAVORO ART. 29, Parere 7/2003, cit.
Sempre il GRUPPO DI LAVORO ART. 29 si è espresso sui profili di responsabilità per il trat-
tamento dei dati nel Parere 1/2010 sui concetti di “responsabile del trattamento” e di “incaricato
del trattamento”, wp. 169.

54 Si veda B. PONTI, Titolarità e riutilizzo dei dati pubblici, in Ponti B. (a cura di), “Il
regime dei dati pubblici. Esperienze europee e ordinamento nazionale”, cit., p. 251.

55 In ragione del fatto che finché il dato non è anonimizzato, esso circola come dato perso-
nale, di qui discende che esso debba essere anonimizzato prima (ed in vista) di ogni eventuale
comunicazione. Spetterà, quindi, ad esempio, all’ente di statistica rendere anonimo il dato
personale prima di comunicarlo (anche in riutilizzo) a soggetti terzi.

56 Art. 50, co. 1, “Codice dell’amministrazione digitale”, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Inoltre, finché il dato non è anonimizzato, es-
so circola come dato personale; di qui discende che esso debba essere anonimizzato prima (ed
in vista) di ogni eventuale comunicazione. Spetterà, quindi, ad esempio, all’ente di statistica
rendere anonimo il dato personale prima di comunicarlo (anche per il riutilizzo) a soggetti
terzi.
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Open Data e tutela della riservatezza
tra uniformazione europea e approcci nazionali

ROSSANA PENNAZIO, PIERCARLO ROSSI∗

SOMMARIO: 1. Riuso, tipologie di dati e valori costituzionali coinvolti tra diritto
alla riservatezza e diritto all’informazione – 2. L’implementazione della direttiva
PSI e la sua revisione: quale attenzione per la tutela della riservatezza? – 3. I nodi
problematici dell’innovazione tecnologica – 4. Opportunità e rischi degli Open Data
– 5. Riflessioni conclusive

1. RIUSO, TIPOLOGIE DI DATI E VALORI COSTITUZIONALI COINVOLTI

TRA DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

Uno dei cardini dell’impianto sistematico dell’Unione europea, poi sug-
gellato dalla novella del Trattato di Lisbona, si snoda intorno alla tutela dei
diritti fondamentali attraverso il perseguimento di diversi obiettivi cruciali
tra i quali emerge la determinazione di rafforzare pro futuro una società della
conoscenza nella quale, da un lato, trovi attuazione il diritto all’informa-
zione spettante a ciascun cittadino europeo e, dall’altro, si dia impulso alla
crescita di un’Europa più coesa, competitiva e partecipata1.

Parallelamente si è assistito negli ultimi anni al progressivo sviluppo del-
lo scambio di informazioni e comunicazioni, perlopiù elettroniche, che ha
di conseguenza alimentato l’aumento esponenziale di nuovi servizi e tec-
nologie connessi a tale primaria esigenza informativa. Ciò ha comportato,

∗ R. Pennazio è dottore di ricerca di Diritto civile e attualmente assegnista di ricerca presso
l’Università del Piemonte Orientale; collabora al progetto di ricerca sull’Informazione del
Settore Pubblico, che titola Extracting Value from Public Sector Information: Legal Framework
and Regional Policies (EVPSI). P. Rossi è dottore di ricerca in Diritto comparato e ricercatore
di Diritto privato comparato nella medesima Università e collabora al progetto ICT4LAW
che si occupa delle applicazioni informatiche a servizio della Pubblica Amministrazione,
delle imprese e dei cittadini. Il presente contributo è frutto del lavoro congiunto degli autori,
in particolare i parr. 1 e 2 sono attribuibili a Pennazio, i parr. 3 e 4 a Rossi.

1 Si vedano, in particolare, gli artt. 11, 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentale dell’U-
nione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre del 2000. Per ulteriori approfondimenti cfr.
M. MIGLIAZZA, Il diritto all’informazione nell’Unione Europea, Milano, Giuffrè, 2002, p. 73
e ss., spec. p. 79 e ss.; nonché l’analisi di M. SALVADORI, Il diritto di accesso all’informa-
zione nell’ordinamento dell’Unione Europea, contributo redatto nell’ambito del progetto di
ricerca EVPSI, prossimamente disponibile con licenza CC BY sul sito ufficiale del progetto
http://www.evpsi.org.
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senza dubbio, indiscutibili vantaggi in termini di semplificazione e rapidità
nel reperimento e nella diffusione di informazioni, ma ha anche provocato
un considerevole incremento del numero e delle tipologie di dati trasmessi e
scambiati con le relative implicazioni incidenti sulla disciplina giuridica del
loro utilizzo2.

In questa cornice è sorto il dibattito sull’opportunità dell’impiego dei
cosiddetti Open Data e delle implicazioni giuridiche ad essi connesse. Alla
base della emersione della categoria3 vi è principalmente una concezione che
ritiene che alcuni dati debbano essere liberamente accessibili per ragioni di
opportunità, come i dati scientifici, al fine di favorire le scoperte derivanti da
una migliore circolazione delle informazioni rilevanti, sulla scorta del movi-
mento Open Access; o per loro natura, in quanto costituenti un patrimonio
informativo di essenziale importanza per gli esseri umani, come i dati meteo-
rologici o i fondamenti della vita racchiusi nel codice genomico; oppure in
forza dell’ambito della loro produzione, se avviene nel contesto delle attività
della Pubblica Amministrazione, in questo condividendo gli obiettivi di tra-
sparenza da perseguire con strumenti tecnologici, obiettivi propri dell’Open
Government.

Tra le diverse questioni giuridiche, anche de iure condendo, che sollevano
gli Open Data ci si soffermerà nella prima parte del lavoro su quelle relative
alla tutela della riservatezza, prescindendo dalle questioni tecniche sottese al
loro formato. Tali questioni saranno in parte riguardate, sotto il profilo delle
politiche del diritto, nella seconda parte del lavoro, sempre tuttavia con una
attenzione esclusiva alle problematiche connesse di tutela della privacy.

Da un punto di vista eminentemente fattuale, l’impiego di Open Data
più significativo deriva dalla possibilità che le Pubbliche Amministrazioni
hanno di rilasciare informazioni del settore pubblico in tale formato aper-
to, spesso attraverso portali specifici all’uopo predisposti4. La diffusione di
informazioni tramite Open Data trova il suo principale ostacolo nell’impos-
sibilità di attribuire un valore commerciale ad esse al pari di altri modi di

2 Per un’analisi dettagliata cfr. D. ROBINSON, HARLAN YU, W.P. ZELLER, E.W. FEL-
TEN, Government Data and the Invisible Hand, in “Yale Journal of Law & Technology”,
2009, n. 11, p. 160 e ss.

3 Cfr. la definizione promossa dall’Open Definition che spiega che “a piece of content
or data is open if anyone is free to use, reuse, and redistribute it – subject only, at most,
to the requirement to attribute and share-alike”. Ulteriori riferimenti sul sito http://www.
opendefinition.org.

4 P. LEITH, K. MCCULLAGH, Developing European Legal Information Markets Based on
Government Information, Oxford, Oxford University Press, 2004, passim.
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sfruttamento delle stesse. È chiaro che l’iniziativa di aprire gli archivi da
parte delle Pubbliche Amministrazioni è il modo migliore per incentivare
tale modello di circolazione della conoscenza, sul quale si possono innestare
nuove forme di riuso, anche di natura commerciale.

Il legislatore europeo ha cercato di armonizzare le differenti impostazioni
dei diversi Stati Membri sulla ammissibilità del rilascio di informazioni in
tale formato e le diverse condizioni al riguardo prescritte.

A tal fine è stata adottata la direttiva 2003/98/CE incentrata sul riutilizzo
dei dati pubblici (Public Sector Information, PSI secondo l’acronimo inglese).
Già da una prima analisi di questo atto comunitario si possono evidenziare
alcuni aspetti complessi in tema di riservatezza dei dati.

Anche solo ad un esame sommario dell’articolato del succitato atto, si
può notare come il “riutilizzo di informazione pubblica” appaia da subi-
to alla stregua di una fattispecie aperta. È stato peraltro evidenziato co-
me essa percorra trasversalmente settori disciplinari disparati: dal diritto
all’informatica, passando per la filosofia, l’economia e le nuove tecnologie
di comunicazione5.

Il legislatore europeo all’art. 2, co. 1, 4) ha definito “‘riutilizzo’, l’uso
di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giu-
ridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale
nell’ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono
stati prodotti. Lo scambio di documenti tra enti pubblici esclusivamen-
te in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico non costituisce
riutilizzo”.

Cionondimeno il legislatore puntualizza che la direttiva 2003/98/CE su-
bordina il trattamento e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico
al rispetto della direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati per-
sonali6. Dunque se per difendere questi ultimi una determinata informa-

5 Per uno studio sugli interessi giuridici coinvolti nella PSI si veda, tra gli altri, M. DE
VRIES, Regole di decompilazione relative al riutilizzo dei dati pubblici: verso un quadro concet-
tuale, http://www.evpsi.org/evpsifiles/de vries.pdf. Il contributo è disponibile con licenza
CC BY.

6 Dir. 2003/98/CE, GU 31.12.2003, l. 345/90, Considerando 21 a tenore del quale “La
presente direttiva dovrebbe essere attuata ed applicata nel pieno rispetto dei principi relativi
alla protezione dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.”; art. 1, co.
4, prevede che “La presente direttiva non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di
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zione non è accessibile, allora non sarà neppure riutilizzabile: si può quin-
di evincere che la tutela della riservatezza costituisce limite invalicabile per
l’attuazione di qualunque ipotesi di riutilizzo7.

Come si è anticipato, il dettato normativo prevede un riuso commerciale
oppure non commerciale di dati pubblici8: il fil rouge delle due previsioni sta
nel divulgare informazioni, ma è intuibile che lo sfruttamento commerciale
ponga un’esigenza più stringente di tutela della privacy delle persone fisiche
alle quali i dati si riferiscono.

Si tenga infatti a mente che gran parte dell’informazione pubblica com-
prende dati personali, come quelli ad esempio contenuti nei registri anagrafi-
ci, delle imprese, automobilistici, dei crediti, sull’occupazione e sull’assisten-
za sociale e previdenziale.

Ebbene se il trattamento dei dati personali, ivi compresa anche la lo-
ro comunicazione mediante trasmissione, si fonda su una richiesta ai fini
di riutilizzo, allora il citato trattamento deve rispettare le prescrizioni del-
l’art. 7 della direttiva 95/46/CE e, anzitutto, la persona interessata deve aver
manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile9.

D’altro canto la possibilità di subordinare il trattamento all’autorizza-
zione dell’interessato concreta un diritto irrinunciabile della persona: nel-
l’ordinamento nazionale questo assunto si deduce dall’elaborazione dottri-

diritto comunitario e nazionale e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti
dalla direttiva 95/46/CE.”; infine l’art. 2, co. 5 stabilisce che ai fini della direttiva (2003/98)
si intende per “‘dati personali’, i dati quali definiti all’articolo 2, lettera a), della direttiva
95/46/CE”. In dottrina cfr. V. ZENO ZENCOVICH, Uso a fini privati dei dati personali in
mano pubblica, in “Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2003, p. 197 e ss.

7 Tra gli altri v. M. ALOVISIO, E. BASSI, Protezione dei dati personali e riutilizzo
dell’informazione del settore pubblico, contributo redatto nell’ambito del progetto di ricer-
ca EVPSI, prossimamente disponibile con licenza CC BY sul sito ufficiale del progetto
http://www.evpsi.org, p. 3, i quali osservano che “il richiamo del co. 4 dell’art. 1 della Diret-
tiva sul riuso sia abbastanza chiaro nel finalizzare la clausola di salvezza per la tutela dei dati
personali alla più ampia tutela delle persone fisiche. La priorità riconosciuta alla protezione
dei dati personali, come disciplinata dalla direttiva 95/46/CE, rafforza ed esplicita, anziché
sminuire, la tutela della privacy; cosicché non vi sia spazio per ipotesi di riutilizzo rispettose
della tutela dei dati personali ma potenzialmente lesive del diritto alla privacy”.

8 L’art. 2, Dir. 2003/98/CE, cit., statuisce che – salve le esclusioni prescritte dall’art. 1, co.
2 – il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri com-
prende “a) qualsiasi contenuto, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o
elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva); b) qualsiasi parte di tale contenuto”.

9 Per l’esame di tutte le previsioni v. art. 7, Dir. 95/46/CE, GU 23.11.1995, l. 281/31.
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nale, maturata negli anni, che muovendo dalla difesa della propria intimità
approda alla cd. autodeterminazione informativa10.

Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni previste per i dati per-
sonali cd. sensibili, per i quali l’art. 8 della direttiva europea 95/46 esclude il
trattamento se non ricorrono eccezioni giustificanti11.

L’Italia ha recepito la direttiva sul riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico con il d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, tracciando una serie di principi
e di regole attraverso i quali gli enti pubblici possono rendere fruibile il pro-
prio patrimonio informativo a favore della società della conoscenza a “con-
dizioni eque, adeguate e non discriminatorie” attraverso l’utilizzo di licenze
standard per il riutilizzo rese disponibili sui siti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni.

Il legislatore italiano ha poi sancito, tra le altre norme di salvaguardia,
il rispetto delle previsioni in materia di tutela dei dati personali contenute
nel d.lgs. n. 196 del 2003. Segnatamente, nel quadro dei precetti per il
trattamento dei dati personali, gli artt. 18 e ss. del “Codice della privacy”
costituiscono punto di riferimento ineludibile per il trattamento, e quindi
anche il riutilizzo, dei dati detenuti dai soggetti pubblici.

Inoltre la legge comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96)12 ha modi-
ficato – in seguito ad una procedura di infrazione a carico dell’Italia – il d.lgs.
n. 36 del 2006 per dare attuazione al nodo principale della direttiva PSI, ov-
vero l’art. 3 che statuisce il riutilizzo a fini commerciali o non commerciali
conformemente al dettato del provvedimento europeo. Perciò il d.lgs. n.
36 non comprende più fra i documenti precedentemente esclusi dal riutiliz-
zo quelli relativi a “dati di cui alla borsa nazionale del lavoro, all’anagrafe
del lavoratore e i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di la-
voro” e i documenti esclusi dall’accesso per motivi statistici. Considerati i
citati interventi legislativi è stato pertanto modificato, ad opera del d.lgs. 30
dicembre 2010, n. 235, anche il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’am-
ministrazione digitale”, nel senso di raggiungere una più intensa trasparen-

10 Cfr. M. FERRARA SANTAMARIA, Il diritto alla illesa intimità privata, in “Rivista di
diritto privato”, 1937, I, p. 168 e ss. L’espressione “diritto all’autodeterminazione informa-
tiva” è stata proposta da S. RODOTÀ, Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche
sulla protezione dei dati personali, in “Rivista di diritto privato”, 1997, p. 589. Peraltro nell’or-
dinamento tedesco si è giunti all’enucleazione di una similare concezione di informationelle
Selbstbestimmung ad opera della Corte Costituzionale Federale, BVerfGE 65, 1 (1984).

11 Art. 8, Dir. 95/46/CE, cit.
12 Sul punto v. R. PENNAZIO, La legge comunitaria 2009, in “Contratto e impresa/

Europa”, 2010, p. 501 e ss.
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za ed efficienza dell’azione amministrativa, nonché maggiore diffusione di
informazione pubblica13.

Proseguendo in questa direzione, la dir. 2003/98/CE ha statuito all’art.
9 che “gli Stati membri garantiscono che siano previste modalità pratiche
per facilitare la ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo, come elen-
chi di contenuti, di preferenza accessibili per via elettronica, dei documenti
più importanti e dei portali collegati a elenchi di contenuti decentralizzati”.
Sollecitati gli Stati membri a predisporre e rendere disponibili registri di in-
formazione in formato elettronico, anche mediante web portal dedicati, si è
così registrata la nascita di repertori online di informazione pubblica14.

Così operando si è aperta, come sopra ricordato, la strada agli Open Da-
ta: d’altronde proprio i dati dell’amministrazione pubblica costituiscono il
fulcro dell’informazione riutilizzabile nell’ottica di openness15. Si pensi ad
esempio ai dati ambientali16, cartografici, demografici, meteorologici17, spe-

13 Cfr. P. PATRITO, F. PAVONI, La disciplina del riutilizzo dei dati pubblici: profili di diritto
amministrativo, contributo redatto nell’ambito del progetto di ricerca EVPSI, prossimamen-
te disponibile con licenza CC BY sul sito ufficiale del progetto http://www.evpsi.org, spec.
p. 14 e ss. Per interessanti spunti di indagine v. F. PIZZETTI, Trasparenza e riservatezza nella
pubblica amministrazione, in Pizzetti F., Rughetti A. (a cura di), “La riforma del lavoro pub-
blico”, studi Cis Anci, Roma, EDK editore, 2010, p. 29 e ss. nonché F. LEOTTA, Diritto
della persona e nuove tecnologie informatiche, in Cassano G. (a cura di), “Diritto delle nuove
tecnologie informatiche e dell’internet”, Milano, Ipsoa, 2002, p. 169 e ss.

14 Per un’analisi dettagliata delle implicazioni economiche del riutilizzo di dati pubblici,
v. L. BENUSSI, R. IEMMA, G. DAMIANO, Aspetti economici dell’informazione del settore
pubblico: fondamenti teorici e approfondimenti empirici, Working Report, contributo redatto
nell’ambito del progetto di ricerca EVPSI, prossimamente disponibile con licenza CC BY sul
sito ufficiale del progetto http://www.evpsi.org, p. 45 e ss., i quali spiegano che “a novembre
2010 sono 52 i cataloghi di informazione pubblica aggregati e messi a disposizione, nella mag-
gioranza dei casi in formato ‘grezzo’, via internet da amministrazioni pubbliche. Tra questi:
16 portali sono stati attivati in paesi dell’Unione Europea; 4 portali (in Regno Unito, USA,
Nuova Zelanda e Kenya) rappresentano repertori promossi e gestiti dai governi nazionali; 8
portali sono stati istituiti a livello regionale; 13 portali sono attivi a livello urbano”.

15 A tal fine le amministrazioni pubbliche italiane sono chiamate a favorire un pro-
cesso di continuo miglioramento della qualità dei loro siti web: importante l’atten-
zione rivolta ai dati aperti nella nuova edizione proposta dal Ministero per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione, Le linee Guida per siti web, 2011, consultabi-
li al link http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/
indice/indice-dettagliato-linee-guida.aspx.

16 P. PATRITO, F. PAVONI, La disciplina del riutilizzo dei dati pubblici: profili di diritto
amministrativo, cit., p. 13.

17 V. il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare Italiana (AMI) con servizi gratuiti
e a pagamento per rendere disponibili i dati in loro possesso: http://www.meteoam.it.
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leologici18, ma anche ai dati catastali e ipotecari: per questi ultimi, fermo il
libero accesso ai registri immobiliari a mente dell’art. 2673 c.c., il legislatore
ha consentito, dopo un iniziale orientamento restrittivo, il riutilizzo anche
a fini commerciali19.

Nella cornice sin qui tratteggiata emerge il precedente paradigmatico del-
la Pubblica Amministrazione piemontese che raccoglie e gestisce un consi-
stente volume di banche dati e informazioni pubbliche, consentendone il
rilascio tramite licenze per il loro utilizzo20.

Un altro esempio interessante di riutilizzo e integrazione di dati aperti si
rinviene in ambito politico e istituzionale: non solo a livello locale, come nel
caso della banca dati degli atti istituzionali della Regione Piemonte, ma anche
nazionale o europeo. Si ricorda in particolare l’attività dell’Associazione
openpolis, il cui sito è un database online di informazioni sull’attività politica
e di documentazione istituzionale e governativa21.

Inoltre meritano di essere monitorati nelle loro implicazioni pratiche i
casi di accessibilità e pubblicazione di dati, da un lato, e riutilizzo di infor-
mazioni di carattere giuridico, quali provvedimenti legislativi e pronunce
giudiziali, dall’altro. Due gli esempi che si distinguono nel panorama euro-
peo: nella direzione del riuso appena tracciata muove il progetto Caselex che
pratica l’aggregazione e il riutilizzo di informazione giuridica, segnatamen-
te decisioni relative all’interpretazione di provvedimenti emanati a livello
europeo22. Tra i soggetti pubblici che mettono a disposizione dati, spicca

18 Cfr. il sito http://www.openspeleo.org. In dottrina v. M. RICOLFI, The Regional Di-
mension of Open PSI, http://www.epsiplatform.eu/guest_blogs/the_regional_dimension_
of_open_psi; nonché le osservazioni di C. SAPPA, Comments on Speleological Data, ivi.

19 Sul punto L. BENUSSI, R. IEMMA, G. DAMIANO, Aspetti economici dell’informazione
del settore pubblico: fondamenti teorici e approfondimenti empirici, cit., p. 56 e ss.

20 Si rinvia al portale per il riutilizzo dei dati pubblici del Piemonte, http://www.dati.
piemonte.it, attivato nel corso del 2010. Per uno studio, tra gli altri casi affrontati, del rila-
scio dei dati cartografici detenuti dal Settore Cartografia e Sistema Informativo Territoriale
della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione
Piemonte, v. L. BENUSSI, R. IEMMA, G. DAMIANO, Aspetti economici dell’informazione
del settore pubblico: fondamenti teorici e approfondimenti empirici, cit., p. 51 e ss. Interessanti
spunti sul riutilizzo dei dati si rinvengono anche nel sito http://www.quotidianopiemontese.
it/piovonodati.

21 Cfr. http://www.openpolis.it.
22 Cfr. http://www.caselex.com, nonché L. BENUSSI, R. IEMMA, G. DAMIANO, Aspetti

economici dell’informazione del settore pubblico: fondamenti teorici e approfondimenti empirici,
cit., p. 62.
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l’esperienza del sito internet www.legifrance.gouv.fr, ove sono raccolte tutte
le informazioni giuridiche dell’ordinamento d’oltralpe23.

Orbene dalla casistica richiamata si ricava che i dati aperti sono senza
dubbio riutilizzabili a fini commerciali o meno, mentre per i dati personali
occorre discernere tra tipologie di dati: per quelli sensibili, oltre alle dero-
ghe di cui all’art. 8 della direttiva 95/46/CE, l’art. 20, co. 1, “Codice della
privacy”, prescrive inoltre che “il trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di
legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di
operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite”.
Oltre a ciò l’art. 26, co. 1, prevede che il trattamento dei dati sensibili sia pos-
sibile “solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del
Garante”.

Se invece, come più sopra accennato, si tratta di dati personali non sensi-
bili (come le informazioni contenute nei registri camerali) il loro utilizzo è
consentito in conformità all’art. 7 della direttiva 95/46/CE24. Assume cen-
tralità la finalità dell’utilizzo che deve essere compatibile con i dati raccolti
e riutilizzati: siffatto giudizio di compatibilità è inoltre ancora più decisivo
per un riuso commerciale dei dati personali25.

23 P. PATRITO, F. PAVONI, La disciplina del riutilizzo dei dati pubblici: profili di diritto am-
ministrativo, cit., p. 19, spiegano che in Francia “sin dal 2002 è stato istituito il servizio pub-
blico della diffusione del diritto mediante internet (decreto n. 2002-1064 del 7 agosto 2002),
che già prevedeva un regime, peraltro gratuito, di licenze di riutilizzo dei dati pubblici. L’am-
ministrazione competente era (ed è) la DILA (Direction de l’information légale et administrati-
ve), cui spetta la responsabilità della gestione del sito internet http://www.legifrance.gouv.fr,
ove sono raccolte le informazioni giuridiche”. Gli autori ricordano anche il caso del riuti-
lizzo dei dati pubblici promosso in Spagna con il Proyecto aporta (http://www.aporta.es),
oltre alle banche dati messe a disposizione dal Cendoj (Centro de Documentación Judicial) su
http://www.poderjudicial.es (ivi).

24 In un confronto tra le direttive europee che ci stanno occupando, C.M. CASCIONE, Il
riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, in “Diritto dell’informazione e dell’informa-
tica”, 2005, pp. 19-20, sottolinea che, sebbene entrambe le direttive (Dir. 95/46/CE e Dir.
2003/98/CE) disciplinino la circolazione delle informazioni, la direttiva sulla protezione dei
dati personali ha come scopo la tutela della persona, laddove la direttiva sul riutilizzo è vol-
ta all’incentivo e allo sviluppo del mercato delle informazioni, e dunque svela un interesse
economico. Il riutilizzo dei dati “non è affatto considerato come “diritto della persona”, ma
è un input per le attività commerciali e rappresenta, quindi, un vantaggio economico per le
imprese. Non sono contemplati né l’aspetto dei diritti umani né quello della trasparenza”.

25 M. ALOVISIO, E. BASSI, Protezione dei dati personali e riutilizzo dell’informazione del
settore pubblico, cit., spec. p. 10 e p. 16, in merito alla richiesta di dati personali a fini di
riutilizzo commerciale esaminano nel dettaglio i lavori del Gruppo di lavoro istituito ai sen-
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2. L’IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA PSI E LA SUA REVISIONE:
QUALE ATTENZIONE PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA?

Si è visto che è fondamentale nella materia che ci sta occupando ricercare
il giusto equilibrio tra diritto alla riservatezza e diritto all’accesso pubblico
alle informazioni.

Il bilanciamento tra questi diritti si può noverare tra i profili più interes-
santi – seppur non sempre approfonditi – dell’implementazione della diret-
tiva 2003/98/CE negli Stati Membri: la riflessione che ci occupa si concen-
tra sulla delineazione di modelli differenti che sembrano emergere a livello
nazionale.

Il primo di questi è riconducibile ad una impostazione di tipo formale,
nel quale il bilanciamento tra esigenze apparentemente opposte è delineato a
livello normativo generale. Così, ad esempio, in Francia il recepimento della
direttiva 2003/98/CE è avvenuto con ordonnance n. 2005-650 del 6 giugno
2005 che ha inserito il Chapitre II alla loi n. 78-753 del 17 luglio 1978 sul-
l’accesso ai documenti amministrativi26. È stato così introdotto un regime
giuridico, caratterizzato, da un lato, dal riconoscimento del diritto al riuti-
lizzo delle informazioni pubbliche in capo a chiunque ne faccia la richiesta
e dell’obbligo, in capo alle amministrazioni, di rispondere a tali richieste; e,
dall’altro, da puntuali procedure per il rilascio delle informazioni pubbliche,
subordinato alla sottoscrizione di una licenza27. Parimenti il legislatore d’ol-

si dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE (Working Party Art. 29) – nei pareri 3/1999 e
7/2003 – e poi puntualizzano che per proteggere la privacy e prevenire così processi non ne-
cessari e illegittimi di dati personali, occorre che i principi di minimizzazione e di necessità
nel trattamento dei dati personali – e dunque di anonimizzazione – siano attuati attraver-
so il ricorso alle misure denominate Privacy Enhancing Technologies (PETs), ovvero sistemi
di ICT che mirano a tutelare la privacy senza che ciò comporti perdite di funzionalità del
sistema informativo.

26 Sul punto v. P. PATRITO, F. PAVONI, La disciplina del riutilizzo dei dati pubblici: profili
di diritto amministrativo, cit., p. 12; nonché P. SUCEVIC, De l’accès à la réutilisation: le
nouveau régime applicable aux données publiques en France, in Ponti B. (a cura di), “Il regime
dei dati pubblici, Esperienze europee e ordinamento nazionale”, Rimini, Maggioli, 2008,
spec. p. 114 e ss.

27 Nel mese di marzo 2011 è stato presentato a Parigi il nuovo progetto “Etalab” per un
portale unico sulle informazioni pubbliche in Francia: cfr. http://www.gouvernement.fr/
premier-ministre/le-secretariat-general-dugouvernement/etalab. “Etalab” ha così accelerato,
in un’ottica di innovazione tecnologica e di creazione di nuove opportunità di divulgazio-
ne, il processo di riuso libero, facile e gratuito dei dati pubblici in Francia con interessanti
approfondimenti su Open Data, licenze, privacy, Commissione di accesso (che avrà compi-
ti di monitoraggio e vigilanza sulle politiche di riuso degli enti). Ogni ministero è dunque
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tralpe fa espressamente salva la tutela della riservatezza dei controinteressati:
l’art. 13, co. 2 della citata legge 78-753 assoggetta l’utilizzo delle informa-
zioni pubbliche contenenti dati personali al rispetto della legge 78-17 del 6
gennaio 1978 (c.d. loi informatique et libertés).

Il secondo modello è riconducibile ad una impostazione orientata alla
preponderanza dell’accesso pubblico alle informazioni, circoscrivendo tut-
tavia l’ambito dei dati accessibili prevalentemente ai documenti amministra-
tivi. Così nella cornice dei paesi nordici la Svezia ha attuato la direttiva
2003/98/CE solo un anno fa, cionondimeno denota un interesse oculato del-
le istituzioni e delle amministrazioni intorno al tema della PSI. Anzitutto la
recente legge svedese SFS 2010:566 del 3 giugno 2010 statuisce specificamen-
te di promuovere lo sviluppo di un mercato dell’informazione, che faciliti il
riutilizzo dei dati in possesso dei soggetti pubblici.

Sotto il profilo del rapporto tra tutela dei dati personali e PSI, il Datain-
spektionen è un’autorità indipendente che si occupa delle interrelazioni tra
privacy e protezione dei dati nel riuso di informazione pubblica. Trova ap-
plicazione un principio generale di disclosure della PSI, poiché la costituzione
svedese sancisce il diritto dei cittadini ad avere accesso ai dati pubblici, con
le sole deroghe previste dal Offentlighets-och sekretesslagen (n. 2009:400).

Tuttavia il diritto di accesso del pubblico a tali informazioni (e l’appli-
cazione del Offentlighets-och sekretesslagen), non rientrano nella competen-
za del Datainspektionen. In ogni caso il Personuppgiftslagen, ovvero la leg-
ge svedese fondamentale sui dati personali, non si applica nella misura in
cui possa impedire il diritto di accesso del pubblico ai dati detenuti dalle
amministrazioni28.

Il terzo modello è riconducibile ad una impostazione che si potrebbe rite-
nere dipendente dal contesto d’uso. Si consideri a questo proposito come il
Regno Unito ha attuato l’atto europeo in oggetto con il Re-use of public sector
information regulations del 10 giugno 2005, Her Majesty’s Stationery Office
(HMSO) n. 1515 del 1◦ luglio 2005. Il legislatore inglese chiarisce il rap-
porto tra diritto all’informazione e disciplina del riutilizzo, precisando che
le Re-use Regulations non sanciscono un diritto di accesso alle informazioni
tout court, ma spetta al singolo ente pubblico che detiene i dati permettere il
riutilizzo nel rispetto delle succitate Regulations.

tenuto a designare un referente che si occupa di riuso dei dati per censire e trasmettere i da-
ti pubblici al progetto di “Etalab” con il fine precipuo – sopra accennato – di creazione ed
implementazione del portale http://www.data.gouv.fr.

28 Cfr. http://www.datainspektionen.se.
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Per evitare che la scelta dell’ente pubblico dipenda da ragioni locali e non
da esigenze che derivano dal bilanciamento in concreto di diversi aspetti, tra
cui la privacy, va ricordato che il Regno Unito, con l’Office of Public Sector
Information, (unico esempio con la Slovenia), ha istituito un organo ad hoc,
indipendente, per l’implementazione della direttiva europea PSI e destinata-
rio di reclami, esaurita la procedura per ottenere il riuso verso i singoli enti
detentori dei dati in questione. Inoltre nel Regno Unito opera proficuamen-
te l’Advisory Panel on Public Sector Information, ente pubblico consultivo
che promuove il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, suggerisce
gli interventi legislativi in materia di PSI in conformità alla concessione di
licenze Crown copyright ed ha inoltre competenza per la revisione dei ricorsi
promossi avverso le Re-use Regulations29.

3. I NODI PROBLEMATICI DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La direttiva 2003/98/CE è oggi oggetto di revisione, prevista per il 2012.
Nell’ambito dello studio predisposto a tal fine è emersa come la tutela della
privacy sia rimasta in parte marginale nell’originario impianto della vigente
direttiva30. Tuttavia, appare evidente come le tecnologie informatiche siano
il principale motore per l’innovazione in tema di archiviazione dei dati e loro
interrogazione, ma al tempo stesso costituiscano anche quei nodi problema-
tici da considerare attentamente se si vogliono perseguire politiche efficaci
in materia di protezione dei dati personali. L’innovazione informatica ha
indubbiamente reso sempre più efficiente e accurata la gestione delle banche
dati, sia nel contesto pubblico che in quello privato. L’evoluzione tecnolo-
gica sta peraltro comportando nuove sfide sotto tre profili differenti, seppur
complementari.

Il primo attiene alla diversificazione degli strumenti di comunicazione
di massa che utilizzano dati relativi alle persone, nonché alla crescita espo-
nenziale del loro utilizzo. Ci troviamo sempre più immersi in un ambiente
multicanale nel quale i provider di servizi telematici tracciano le navigazioni
e le transazioni degli utenti e possono, a determinate condizioni, utilizzarle

29 Cfr. http://www.appsi.gov.uk, nonché, per ulteriori approfondimenti, P.J. BIRKIN-
SHAW, A. HICKS, The Law and Public Information on UK: Quality, Access and Re-use, in Pon-
ti B. (a cura di), “Il regime dei dati pubblici, Esperienze europee e ordinamento nazionale”,
cit., spec. p. 34 e ss.

30 Cfr. Results of the Online Consultation of Stakeholders “Review of the PSI Directive”, 25
marzo 2011, http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm.
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per fini commerciali o di controllo pubblico. Parimenti operano i gestori
dei servizi di telefonia mobile, i produttori di embedded devices, così come di
tutti quei soggetti che in qualche modo hanno a che fare con comunicazioni
in radio-frequenza.

L’approccio tradizionale seguito dalle legislazioni in materia di privacy è
stato quello di introdurre obblighi più stringenti da parte dei soggetti pub-
blici rispetto ai privati, sull’assunto che gli archivi pubblici contenessero da-
ti in maniera più estesa, con un tasso di aggiornamento più rapido di quelli
privati, e con informazioni più qualificate riguardo ai cittadini31.

Queste premesse tendono oggi a venire meno proprio per il numero e la
diversificazione dei dati disponibili su internet che sempre di più sono nella
disponibilità del settore privato. È ben vero che i dati del settore pubblico
rimangono più significativi. È lecito comunque aspettarsi che le iniziative
volte al riuso degli stessi finiranno con il diminuirne il differenziale rispetto
ai dati degli archivi privati. Pare importante pertanto indirizzarsi verso la re-
dazione di norme che considerino in maniera adeguata questo cambiamento,
nel quale gli Open Data, come vedremo, possono giocare un ruolo impor-
tante se inscritti in una dinamica più ampia che li consideri però elementi
salienti al centro del disegno normativo.

Il secondo profilo attiene allo sviluppo di tecnologie di organizzazione
delle informazioni che sono nel nostro tempo in grado di ottenere risul-
tati sempre più precisi dall’interrogazione degli archivi. A questo occorre
aggiungere gli investimenti in tema di standard di interoperabilità tra ban-
che dati diverse, cosa che permette in misura sempre maggiore di processare
quantità enormi di dati, ottenuti e integrati da fonti diverse.

Le norme in materia di protezione dei dati personali hanno a che fare
con l’evoluzione del substrato tecnologico che è oggetto della loro disciplina
sul lato privacy. Ebbene, la soluzione per evitare la loro rapida obsolescenza
in passato è stata quella di adottare un linguaggio tendenzialmente neutra-
le rispetto agli strumenti tecnici impiegati. Pur con gradazioni differenti,
questo è un fenomeno riscontrabile nelle principali legislazioni europee. La
soluzione appare ora non più appropriata dal momento che l’innovazione
tecnologica finisce con il cambiare anche i modelli organizzativi e le pratiche
con le quali, rispettivamente, si utilizza e si abusa dei dati personali dei cit-

31 Come nel caso delle banche dati sanitarie sviluppate a fini epidemiologici o di preven-
zione. Cfr. A. APPARI, M.E. JOHNSON, Information Security and Privacy in Healthcare:
Current State of Research, in “International Journal of Internet and Enterprise Management”,
2010, n. 6, p. 279.
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tadini. Una protezione effettiva richiede di considerare il funzionamento in
concreto delle applicazioni informatiche che sempre più si muovono all’in-
segna dell’aggregazione di contenuti diffusi. Un approccio maggiormente
attento alle particolarità del substrato tecnologico interessato si sta poco per
volta diffondendo nella legislazione comunitaria, ma esso è ancora limitato
a usi specifici più che a tecnologie specifiche32.

Il terzo profilo attiene ai cambiamenti importati dalle reti telematiche,
in primis internet, nelle condizioni dell’utilizzo dei dati personali. I social
network, i newsgroup, le pagine personali e le chat tematiche portano, ad un
tempo, ad un sovradimensionamento di dati personali conferiti senza la con-
sapevolezza di tutti gli usi che potrebbero derivarne e ad un loro utilizzo
strumentale a fini di orientamento e influenzamento, grazie alle strategie di
marketing elettronico. Inoltre la progressiva trasmigrazione dell’attività di
documentazione e di servizi market oriented su internet sta aprendo nuove
possibilità di sfruttamento dei dati personali a fini commerciali, spesso in
maniera assolutamente inavvertita da parte degli utenti interessati33. Questi
sviluppi derivanti dall’uso delle reti telematiche comportano un ripensamen-
to in merito alle leggi sulla protezione dei dati. Come noto, due modelli si
confrontano nell’ambito di riferimento. Vi è quello generalista, sulla scorta
della legge dell’Assia del 197034, che tratta in maniera indifferenziata i vari
contesti nei quali si devono applicare i principi e le regole sulla privacy. Vi è
poi, sulla scorta delle prevalente normativa americana, il modello settoriale
che gradua le regole per i vari contesti, quali il credito al consumo, la raccolta
di dati per finalità di marketing, e così via35. Si assiste negli interventi legi-

32 A livello europeo si possono menzionare la Dir. 2002/58/CE, GU 31.07.2002, l. 201/37,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comu-
nicazioni elettroniche e la Dir. 2006/24/CE GU 13.04.2006, l. 105/54, riguardante la conser-
vazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elet-
tronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione. In controtendenza si può
osservare, se pur con valore prospettico, la Commission Recommendation on the Implemen-
tation of Privacy and Data Protection Principles in Applications Supported by Radio-frequency
Identification C(2009) 3200 final.

33 Il punto di vista strumentale qui enunciato prescinde dalla questione relativa all’identi-
ficazione di un diritto di proprietà sui dati, o piuttosto di una determinazione da parte del
titolare sui confini nell’utilizzo da parte di altri soggetti dei propri dati. Cfr. R.A. POSNER,
An Economic Theory of Privacy, in “Regulation”, 1978, n. 2, p. 19; ID., Privacy, Surveillance,
and Law, in “University of Chicago Law Review”, 2008, n. 75, p. 245.

34 Cfr. Hessisches Datenschutzgesetz [HDSG], Hess GVBl. I 625 (1970).
35 Cfr. tra gli altri P.M. SCHWARTZ, Preemption and Privacy, in “Yale Law Journal”, 2000,

n. 118, p. 902.
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slativi più recenti a livello europeo ad una prevalenza di norme settoriali36.
Appare comunque problematico pensare di poter trattare un cambiamento
sistematico nelle modalità iterative quale quello evidenziato con una serie di
norme settoriali37. È pur vero che norme generali aprirebbero alla necessità
di un adattamento derivante da una autoregolazione dei soggetti, quali ad
esempio Facebook, coinvolti nella gestione dei dati personali e che da più
parti è stato sottoposto a critica38.

4. OPPORTUNITÀ E RISCHI DEGLI OPEN DATA

Non vi è un consenso unanime su cosa sia un Open Data, se ci si spin-
ge oltre la generica concezione ispiratrice, precedentemente menzionata. Si
può tuttavia osservare che di essi è consentito distinguere un aspetto idea-
le da uno, che possiamo definire, realizzativo. L’aspetto ideale coniuga due
esigenze.

Da un lato, vi è il perseguimento di una società dell’informazione che
porterà benessere nella misura in cui dati in formato aperto aumentino le
conoscenze e le opportunità di lavoro dei cittadini europei39. Inoltre i dati
forniti dal settore pubblico costituiscono un valore essenziale anche per le
imprese, al fine di sviluppare strategie commerciali e di marketing con una
comprensione più accurata del mercato quale può derivare dalla conoscenza
a disposizione del settore pubblico. La normativa europea si basa pertanto,
senza pregiudicarli, sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri40. La
maggioranza degli Stati membri ha infatti una propria disciplina sul diritto
di accesso ai documenti pubblici, mentre il Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea all’art. 15 riconosce un diritto di accesso generalizzato ai
documenti delle istituzioni comunitarie.

Dall’altro lato, vi è la visione di Tim Berners-Lee relativa al Semantic
Web, ovvero la possibilità di pubblicare, condividere e connettere parti di

36 Appare esempio di efficace compromesso la parte 2, settoriale, del “Codice della
privacy” italiano in un impianto di natura generalista.

37 Cfr. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Internet of
Things-An Action Plan for Europe, COM(2009) 278 final.

38 Cfr. M.R. CALO, The Boundaries of Privacy Harm, in “Indiana Law Journal”, 2011, n.
86, p. 1131.

39 V. Considerando 2 e 3, Dir. 2003/98/CE.
40 V. art. 1., co. 3, Dir. 2003/98/CE.
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dati, informazioni e conoscenza. Il risultato sono i linked data41. Si ritie-
ne che si possa avere un miglioramento della qualità delle informazioni, se
queste sono ottenute attraverso la condivisione tra banche dati differenti. Il
risultato può essere ottenuto ad un costo inferiore rispetto alla costruzione
di banche dati centralizzate, con il vantaggio ulteriore di poter verificare con
più facilità l’esattezza dei dati, tramite il confronto tra banche dati diverse,
riducendo anche i rischi di manipolazione dei dati42.

I benefici non dipendono solo dal potenziamento delle capacità di calcolo
delle macchine e della banda delle reti di trasmissione, ma anche da come i
dati vengono strutturati per poter essere scambiati. La filosofia degli Open
Data è appunto nella direzione di favorire la condivisione al massimo grado,
tanto più se sviluppati come linked data.

L’aspetto realizzativo degli Open Data è quello nel quale si possono ri-
scontrare le maggiori differenze. Non vi è consenso sul fatto di impiegare gli
strumenti del Semantic Web, quali Uniform Resource Identifier (URI) e Re-
source Description Framework (RDF) e standard W3C come SKOS, oppure
altre tipologie di vocabolari controllati e standard di interoperabilità. Si può
anzi sostenere che dal punto di vista delle politiche del diritto si può ampia-
mente considerare senza soluzione di continuità tecnologie vecchie e nuove.
Del resto i linked data rappresentano la naturale prosecuzione di quello che
negli anni ’60 erano i thesauri per l’information retrieval e i metadata e le tas-
sonomie degli anni ‘90. Ontologie diverse e architetture differenti possono
sortire lo stesso effetto di organizzare e creare collegamenti tra banche dati
diverse, mentre sul piano della accessibilità dei contenuti il linguaggio XML,
pur in specializzazioni differenti, ormai è ampiamente accettato. L’attenzio-
ne agli aspetti tecnologici nel disegno delle norme è opportuno piuttosto
che si concentri sui requisiti che la struttura logica degli Open Data dovreb-
be avere per rafforzare e non diminuire la tutela della privacy nel contesto
dell’innovazione tecnologica odierna.

L’immagine di un controllore unitario, di orwelliana memoria, sta ormai
lasciando il posto a quella di un controllo diffuso, da parte di tanti centri

41 Cfr. T. BERNERS-LEE, J. HENDLER, O. LASSILA, The Semantic Web, in “Scientific
American Magazine” 2001, pp. 36-37; J. HENDLER, T. BERNERS-LEE, E. MILLER, Integra-
ting Applications on the Semantic Web, in “Journal of the Institute of Electrical Engineers of
Japan”, 2002, n. 122, p. 676.

42 Tali sono i benefici evidenziati nello studio relativo al contesto inglese del Cabinet Office,
Privacy and Data-sharing, The Way Forward for Public Services, London, 2002, Annex A.
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diversi pubblici e privati che trattano i dati reperiti e integrati da banche dati
diverse43.

Questo cambiamento comporta che vi siano rischi connessi con il fatto
che i dati vengono raccolti, trattati da più fonti, senza una effettiva possibi-
lità da parte dei soggetti che li hanno conferiti di verificare l’utilizzo che di
essi è fatto44. Vi sono pertanto i rischi che esulano dalle singole interazioni e
che dipendono proprio dalla struttura delle reti e delle tecnologie dell’infor-
mazione, ovvero architectural harm45. Tra questi si possono ricomprendere
quelli derivanti dalla possibilità che strumenti di rappresentazione della co-
noscenza, come i linked data, insieme a motori per ricerche inferenziali e
statistiche, hanno di ricostruire dati da fonti diverse, invalidando le tecni-
che di anonimizzazione implementate dalle Privacy Enhancing Technologies.
Questo è un problema in parte sottovalutato a livello di politiche del diritto,
dove il dibattito verte spesso sulle prospettive positive delle PET46.

Il riuso delle informazioni del settore pubblico da questo punto di vista
può esasperare la situazione. Non è tanto che i dati raccolti nel contesto pub-
blico siano spesso ottenuti senza il consenso esplicito dei soggetti interessati,
quanto piuttosto che la possibilità di ricostruire i dati, aggregandoli da fonti
diverse, può portare a conseguenze inaspettate rispetto alla concessione ori-
ginaria per il riuso. Si pensi alla possibilità di combinare tipologie di dati
pubblici diversi, ad esempio quelli statistici, protetti da confidenzialità, con
quelli amministrativi, relativi al rilascio di licenze. Diversi livelli di prote-
zione della riservatezza sono presenti in questi dati, ma una volta aggregati
nulla esclude di poter ricombinare l’identificazione di specifici soggetti con i
dati che li riguardano.

Sarebbe pertanto opportuno che gli Open Data contemplassero nella loro
struttura logica non solo le informazioni relative al contenuto, al supporto

43 Cfr. R. CLARK, Information Technology and Dataveillance, in Dunlop C., Kling R.
(eds.), “Computerisation and Controversy: Value Conflicts and Social Choices”, Boston,
MA; PERRI 6, The Future of Privacy: Private Life and Public Policy, London, Demos, 1998,
pp. 179-180.

44 Così D. SOLOVE, The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age,
New York, New York University Press, 2004, pp. 97-101.

45 Cfr. M.R. CALO, The Boundaries of Privacy Harm, cit.
46 Ciò è in parte dovuto ad una errata comprensione del funzionamento tecnico delle PET,

dal momento che le tecniche più promettenti come quelle della cifratura dei dati e dell’inser-
zione del “disturbo” statistico sono antitetiche alla possibilità di rendere i dati intellegibili
in formato aperto. Cfr. P. OHM, Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising
Failure of Anonymization, in “UCLA Law Review”, 2010, n. 57, p. 1701.
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per l’interrogazione, alle modalità di gestione dei contenuti, e alle licenze
di uso; ma anche quelle relative alla privacy, in particolare con la possibilità
di sottoporre a disabilitazione l’interrogazione di dati quando ne sia conte-
stata la legittimità del trattamento o quando ne sia cessata la ragione di una
loro detenzione in archivi. La possibilità di una data di scadenza dei dati,
con specifico riguardo alle informazioni del settore pubblico, comporta una
preventiva decisione su cosa sia pubblico e cosa sia privato.

La natura pubblica di una informazione, anche qualora questa coinvolga
dati che riguardano i cittadini, è un aspetto che necessita di approfondimen-
to, anche in ragione della revisione della direttiva 2003/98/CE. Basti qui
osservare che è stato notato come un bene pubblico possa diventare priva-
to attraverso la sua commodification47. La concessione commerciale di riuso
determina infatti un uso secondario per dati che, anche se riguardanti citta-
dini, rispondevano nell’archivio pubblico a tutt’altra finalità. La soluzione
non è tanto nell’accertamento della vera natura di ciò che è pubblico, quanto
piuttosto sul bilanciamento che il legislatore europeo dovrebbe realizzare tra
interessi differenti.

5. RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Nella teoria dell’informazione si suole distinguere il dato dall’informa-
zione48. Quest’ultima rappresenta l’aspetto intellegibile ottenuto dal primo.
Sotto un altro profilo, l’informazione può essere considerata come un da-
to o un insieme di dati contestualizzati per uno specifico proposito, in altre
parole il significato assegnato ai dati in via convenzionale49.

L’informazione relativa ai dati di ciascuna persona non risiede pertanto
nei dati in se stessi, ma nel fatto che i dati possano essere ricondotti ad un
determinato soggetto e utilizzati in maniera da incidere sulla sua privacy.

Se si adotta questa impostazione, peraltro in linea con gli sviluppi dell’in-
novazione tecnologica nel trattamento dei dati, diventa cruciale abbandona-

47 Cfr. J. PAS, The Commercialization of Government Information and the Proposal for a
Directive COM(2002) 207 by the European Commission, in “E. Law”, 2002, n. 9, p. 4.

48 Cfr. tra gli altri C.E. SHANNON, W. WEAVER, The Mathematical Theory of Commu-
nication (1949); F.I. DREKSTE, Knowledge and the Flow of Information (1981); R.W. HAM-
MING, Coding and Information Theory (1989); L. SCARROT, The Nature of Information, in
“Computer Journal”, 1989, n. 32, p. 262; A. LOSEE, A Discipline Independent Definition of
Information, 48 in “Journal of the American Society for Information Science”, 1997, p. 254.

49 Così ad esempio cfr. OECD Recommendation of the Council Concerning Guidelines for
the Security of Information Systems, 1992.
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re una concezione della privacy come un qualcosa che esprime separatezza
e chiusura (nel senso di assoluta incomunicabilità) rispetto alla circolazione
delle informazioni50. Al contrario, anche sulla base dell’art. 8 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il diritto di un individuo alla
protezione dei dati di carattere personale si caratterizza proprio per il fat-
to che questi lo riguardino. Assume dunque significato nodale il richiamo
del citato art. 8, co. 2, al “principio di lealtà” implicante un livello di tutela
superiore agli ordinari standard di correttezza e buona fede, con riguardo
precipuo alle gestione delle informazioni51.

Sulla base di questo principio, gli Open Data intersecano questioni rela-
tive alla privacy in generale, o meglio inerenti la necessità di una riedizione
delle sue norme salienti in forza dell’innovazione tecnologica, così come que-
stioni concernenti le modalità di accesso dei dati del settore pubblico che,
come visto, ne rappresentano l’impiego più rilevante sotto il profilo della
significatività delle informazioni e dell’effettiva diffusione.

Gli Open Data possono quindi essere considerati una modalità di intera-
zione nuova delle informazioni e, in quanto tali, richiedono di essere trat-
tati, al pari di altre soluzioni tecnologiche, a livello di normative in mate-
ria di protezione dei dati, secondo le avvertenze tratteggiate nei paragrafi
precedenti.

In una prospettiva più ristretta, sarebbe opportuno definire gli Open Data
nell’ambito della disciplina in materia di riuso delle informazioni nel setto-
re pubblico. In tale cornice, l’armonizzazione europea potrebbe spingersi
nel definire i requisiti che dovrebbero avere i dati per essere rilasciati in for-
mato aperto. Aspetto ulteriore sarebbe poi quello relativo alla scelta tra un
modello tecnologicamente orientato rispetto ad uno ispirato alla neutralità.
Questo attiene alle opzioni normative astrattamente percorribili, anche se
il miglioramento della protezione effettiva della privacy farebbe propendere
per il secondo modello, incentivandosi così maggiormente una evoluzione
delle soluzioni implementative.

50 Come evidenziato da P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo
il sistema italo-comunitario delle fonti, III ed., Napoli, ESI, 2006, p. 820.

51 ID., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario del-
le fonti, cit., p. 820 e s. V. altresì E. MENICHETTI, Accessibilità e tutela della riservatezza,
in Ponti B. (a cura di), “Il regime dei dati pubblici, Esperienze europee e ordinamento na-
zionale”, cit., p. 209 e ss., nonché F. PIZZETTI, Trasparenza e riservatezza nella pubblica
amministrazione, cit., p. 29 e ss.
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Inoltre va ricordato che dal mese di gennaio del 2008 opera in Europa
la PSI Alliance, composta da 20 membri di 11 paesi, con sede a Londra e
Bruxelles, che promuove e monitora costantemente l’implementazione del-
la direttiva PSI52. Questi studi, come quelli dell’European Public Sector Infor-
mation (PSI) Platform53 e dell’ European Thematic Network on Legal Aspects
of Public Sector Information (LAPSI)54 costituiscono uno stimolo importante
anche per l’emersione di standard nella strutturazione degli Open Data, per
cui l’impulso legislativo dell’Unione europea potrebbe concentrarsi in par-
ticolare nel dare la direzione in merito ai requisiti relativi alle informazioni
necessarie da contemplare nella struttura logica degli stessi. In tal modo, una
regolazione trasversale siffatta permetterebbe la coesistenza dei diversi ap-
procci nazionali sopra ricordati, non propendendo necessariamente per uno
o per l’altro modello, ma lasciando al mercato delle informazioni pubbliche
il compito di mettere alla prova sistemi basati sul controllo formale ex post,
rispetto ad altri più graduati nella previsione normativa ex ante.

52 Cfr. http://www.psialliance.eu.
53 Cfr. http://www.epsiplus.net.
54 Si rinvia al sito http://www.lapsi.it per i contributi di approfondimento sui principi

di tariffazione per il riuso dei dati, le licenze e l’esclusione delle imprese pubbliche dalla
disciplina del riutilizzo.
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The “Principles Governing Charging”
for Re-use of Public Sector Information
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SUMMARY: 1. The Issue To Be Reviewed – 2. The Controlling Provisions and the Prin-
ciples Underlying Them – 2.1. The Goal of Fostering the Emergence of EU-wide Infor-
mation Services and of Contributing to the Advancement of the EU Society at Large –
2.2. The Competitiveness Mandate – 2.3. Minimum Harmonization and Subsidiarity
– 3. The Rationale for a Charging Policy Based on Marginal Cost of Reproduction and
Distribution of PSI and Its Corollaries – 4. The Exercise and Its Design – 5. Charging
Policy, Welfare Maximization and Subsidiarity – 6. Charging and the Emergence of a
Competitive, Cross-border Market in Information Services – 7. The Options – 8. Final
Remarks

1. THE ISSUE TO BE REVIEWED

It is anticipated that the “principles governing charging” for re-use of pub-
lic sector information held by public sector bodies will be subject to the im-
pact assessment exercise under Art. 13(2) of the Directive and to a thorough

∗ M. Ricolfi is Professor of Intellectual Property Law at Turin Law School and LAPSI
coordinator; J. Drexl is Director of the Max Planck Institute for Intellectual Property and
Competition Law; M. van Eechoud is Associate Professor of Information Law at the Insti-
tute for Information Law at the University of Amsterdam; K. Janssen is Senior Researcher
at Catholic University of Leuven; M.T. Maggiolino is Researcher at the Angelo Straffa Legal
Science Dept. of the Bocconi University; F. Morando is Managing Director of NEXA Re-
search Centre; C. Sappa is LAPSI Project Manager and Post-doc Researcher in Intellectual
Property at Turin Law School, P. Torremans is Professor of Intellectual Property Law, Fa-
culty of Social Sciences at University of Notthingam; P. Uhlir is Director of International
Scientific and Technical (S&T) Information Programs at The National Academies in Wa-
shington D.C.; R. Iemma is Researcher at the Rosselli Foundation in Turin; M. de Vries is
a Lawyer, Associated Partner at Zenc BV and Senior Researcher at Tilburg University, Til-
burg Institute for Law, Technology, and Society. This paper and the two following ones
have been produced by LAPSI, the European Thematic Network on Legal Aspects of Public
Sector Information re-use. The LAPSI Thematic Network produced these papers in view of
the impact assessment exercise linked to the revision of the Directive 2003/98/EC scheduled
for 2012. These papers will be updated and improved until the end of the LAPSI Project
(September 2012).
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review intended to explore different policy options in the area and possible
legislative amendments. While in principle the whole area of charges is sub-
ject to scrutiny, the issue for which LAPSI’s contribution is sought is more
limited and is described as follows:

“Possible exceptions to a default rule of charging only marginal costs. Cur-
rently public sector bodies can charge the cost of collection, production, re-
production and dissemination, together with a reasonable return on invest-
ment (Art. 6). If the upper limit for charging was lowered to the marginal
costs of reproduction and dissemination of documents, with a possibility for
a limited number of exhaustively spelled out exceptions, what could these
exceptions be (taking into account e.g. the self-financing obligations of some
public sector bodies, investment on digitising documents etc. . . )? Who would
decide in practice on the exceptions (Member States, public sector bodies. . . )?”

Accordingly, the analysis presented here specifically focuses on an hypo-
thetical regime which i) provides that charging is subject to an upper limit
(or “ceiling”), identified with the marginal costs of reproduction and dissem-
ination of documents; and ii) admits that the default is overridden by specific
exceptions. The underlying assumption is that the current rules concerning
charges are amended; and that the current recoverability also of the cost of
“collection” and “production” of the documents, as well as of “a reasonable
return on investment” made in view of the collection, production, repro-
duction and dissemination from charges made by public sector bodies is for
the future admitted only in specific, exceptional cases.

While the present discussion shall mainly deal with the identification of
the various options available under the new regime as far as exceptions are
concerned and with the governance level at which decisions on the same
exceptions should be taken, the scrutiny shall extend to the rationale itself of
this hypothetical new regime, to the extent necessary to clarify the available
options.

2. THE CONTROLLING PROVISIONS AND THE PRINCIPLES UNDERLY-
ING THEM

While only one specific recital of the Directive, No 14, and one specific
provision, Art. 6, of the same legal instrument directly deal with the rules
concerning the charges for re-use by commercial and non commercial re-
users of public sector information held by public sector bodies, there is a
number of recitals and provisions which directly or indirectly relate to the
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issue. These may be grouped into three clusters, which will be separately
examined hereafter to assess the impact the underlying principles may have
on the issue of charges for the re-use of public sector information.

2.1. The Goal of Fostering the Emergence of EU-wide Information Services and
of Contributing to the Advancement of the EU Society at Large

a) According to the current text of the Directive, charging is to be con-
sistent, among others, with the fundamental and overarching objective of
contributing to the establishment of an internal market (Recital 1) and more
specifically to “the creation of conditions conducive to the development of
Community-wide services” (Recital 5). As “broad cross-border geographical
coverage [of the relevant information services] will be essential in this con-
text” (Recital 5), it is to be expected that also charging policies should give
priority to this dimension. While it may be taken for granted that the chance
of an emergence of “new aggregated information products and services at
pan-European level” (Recital 12) will depend on a variety of factors, includ-
ing the timeliness with which the information is supplied to the re-users,
the transparency of the conditions of re-use (Recital 15, Art. 7), the search-
ability of the data sets (Recital 23, Artt. 5 and 9), it is to be expected that
also re-use costs will have a very prominent place in the list of factors that
play a crucial role in this process. This dimension, which could be referred
to as the creation of conditions conducive to the emergence of cross-border,
EU-wide information services, originally present at the time of the adoption
of the Directive, is still to be considered as a priority at the current review
stage, as the corresponding perspective has been further reinforced by later
initiatives and no doubt ranks very high in the priorities list of EU policies,
as recently confirmed by the Digital Agenda1. b) Cross-border, EU-wide
information services are only part of the story, however. Public sector infor-
mation re-use may also play a crucial role even in fields which do not have an
immediate connection with information services markets, even though they
give a major contribution to the advancement of the EU society at large. It
is well recognized that public sector information re-use is important also for
non-market purposes. It enhances transparency of governmental action and

1 EUROPEAN COMMISSION, A Digital Agenda for Europe, Communication from the
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 19.05.2010, (COM), 2010, 245, pp.
5, 9-10, 30-32.
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contributes to e-democracy; it may be an important resource for civil society
organizations, from NGOs to churches, cultural and academic institutions,
trade unions, etc., as well as for individuals. In this connection it is often
noted that making re-use of public sector information subject to any form or
amount of payment would have an adverse impact on the meritorious activi-
ties these entities and individuals engage in2. It might be added as well that
freedom to experiment with public sector information and to explore its po-
tential is coessential for a resource which is valuable precisely because it can
be merged and combined with other resources in ways which are not likely
to be anticipated by governmental organizations and possibly not even by
incumbent businesses. Free re-use of public sector information may there-
fore be seen as an essential ingredient to kick-start initiatives which may
start outside the perimeter of formal business activity but eventually turn
out to be a breakthrough. To corroborate this line of reasoning reference
may be made to innovative business, such as Google and Facebook, which
have been initiated in the gray area laying in between academic pursuit and
amateur experimentation and outside traditional business channels.

2.2. The Competitiveness Mandate

a) Re-use may either be commercial or non commercial. When it is com-
mercial, as it is normally to be expected in connection with the informa-
tion services referred to in the previous par. 2.1.a., a market may emerge in
which the (normally private) commercial re-user and the public sector body
holding the information meet. This happens when the public sector body
directly or indirectly, e.g. by means of a commercial division or of an entity
affiliated to it, provides information services that are in competition with
the ones which the commercial re-user supplies or intends to supply. This
occurrence is an established fact rather than a theoretical assumption, as in-
deed shown in actual practice by several decisions by EU member States’
courts and authorities concerning public sector information. Indeed, in the
recent past controversies over re-use charges for financial information ser-
vices3, address referencing and land information systems, matching digital

2 See P. UHLIR, Policy Guidelines for the Development and Promotion of Governmental
Public Domain Information, Paris, UNESCO, 2004.

3 See App. Torino 11 febbraio 2010, PNP Italia s.r.l. c. Agenzia del Territorio.
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postal address files with geographical maps4, or for other information ser-
vices have come up for decision. The current rules take into account this
competitive dimension of the charges by public sector bodies holding pub-
lic sector information to actual or potential commercial re-users in various
ways. Thus, the mandate of “fair, proportionate and non-discriminatory
conditions for the re-use” of public sector information (Recital 8) no doubt
also refers to charging.

While in principle there is no obstacle for a public sector body to “use
documents within the organization for activities falling outside the scope of
its public tasks” and it also may be taken for granted that such “activities
falling outside the public task will typically include supply of documents
that are produced and charged for exclusively on a commercial basis and in
competition with others in the market” (Recital 9), the Directive however
recognizes that specific competitive concerns arise when commercial activi-
ties by public sector bodies entail competition with re-users in the informa-
tion services markets. Among these concerns specific reference is made to
the possibility of the occurrence of cross-subsidies (Recital 9), which may
materialize as income accrued in areas where the public sector body is ex-
posed to little or no competition may generate rents and these are used to
achieve competitive advantage over private rivals in contestable markets.

The Directive additionally mandates that conditions for re-use, including
charging, should not be discriminatory (Recital 19; Art. 10). It should be
noted that the danger envisaged here does not concern the possibility of dis-
crimination between different commercial re-users; what is at stake rather
is the parity of conditions between the public and the private sector, which
is to be specifically preserved where the public sector body itself re-uses the
document “as [an] input for its commercial activities which fall outside the
scope of its public tasks” (Art. 10(2)). In this connection, the relevant pro-
vision mandates that “the same charges. . . shall apply to the supply of docu-
ments for those [commercial] activities [of the public sector entity] as apply
to other users”. Recital 19 clarifies that, while the supply of public sector in-
formation from one public sector body to the other may be “free of charge”
as long as the re-use is “for the exercise of public tasks”, when on the con-

4 See Review Board of the Advisory Panel on Public Sector Information APPSI, Report
30 April 2007 and Office of Public Sector Information, Report on its Investigation of a com-
plaint (SO 42/8/4): Intelligent Addressing and Ordnance Survey, 13 July 2006. The two
Reports are available on the official website of APPSI.
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trary the supply is in view of commercial activities of the public sector body
at the receiving end, then the non-discrimination mandate applies.

The case may also be made that, when information created and organized
by one arm of a public sector body within the scope of its public sector task
is made available to a different arm of the same body, which uses the same in-
formation “as input for its commercial activities which fall outside the scope
of its public tasks” (Art. 10(2)), then exactly the same non-discrimination
mandate applies. Indeed, Art. 2(4) clarifies that this situation qualifies as
a case of “re-use” under the Directive, even though both the activity falling
within and without the public task are carried out by the same entity5, while
at the same time it establishes that “exchange of documents between public
sector bodies purely in pursuit of their public tasks does not constitute re-
use” (second part of Art. 10(2)). As a result, it follows that the arm of the
public sector body, which uses information “as input for its commercial ac-
tivities that fall outside the scope of its public tasks” (Art. 10(2)) should bear
costs not lesser than the ones borne by its competitors on the market6. It
is therefore submitted that already under the original design of the Direc-
tive, the principles governing charges for re-use of public sector information
were intended to be consistent with competition law principles; that this
duty of consistency can at no time revoked in question, and that these prin-
ciples hold even more true in connection with the currently proposed re-
view of the rules, as compliance with Artt. 106 TFEU and, through it, also
with Artt. 101 and 102 TFEU is mandated by directly applicable primary
EU law.

5 See also to the same effect Recitals 8 and 9 (“re-use should include further use of docu-
ments within the organization itself for activities falling outside the scope of its public task”;
italics added).

6 Of course, these costs may take the form of charges, if the commercial arm of the public
sector body is organized as a separate entity; if this is not the case, it would appear that sepa-
rate bookkeeping should be introduced for the commercial activity, so that a cost component
equal to the charge may be entered into the commercial arm’s books. Interestingly enough,
member State competition laws are known to mandate the setting up of a separate entity
under the circumstances considered in the text. Specifically Art. 8 of the Italian competition
Act, No 287 of 1990, provides that public entities “shall operate through separate compa-
nies if they intend to trade on markets other than those on which they” operate because of
their public task; and that “In order to guarantee equal business opportunities, when” public
undertakings “supply their subsidiaries or controlled companies . . . with goods or services,
including information services, over which they have exclusive rights by virtue of” their pub-
lic task, “they shall make these same goods and services available to their direct competitors
on equivalent terms and conditions”
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b) The quest for competitiveness also has an additional dimension. The
points made in the previous par. 2.2.a. consider situations where the public
sector body is the sole source of the data. No doubt this occurrence pre-
vailed at the time the Directive was discussed and adopted. Even today there
is a great number of sectors in which by definition the information may not
come from a source other than the public entity, typically because the in-
formation is collected by the public sector body as a spinoff of a duty of
individuals and entities to register data concerning them with the public sec-
tor body. Thus, under current rules, no entity other than a public sector
body is in a position to collect data based on legally mandated registration
land transactions, companies data, drivers and vehicles7. However, God is
not mandated to register the weather it bestows on us with any public sector
body; and the number of data which are generated and collected otherwise
than by fulfillment of a registration duty is large and – given technological
advances – growing.

A revision of the Directive undertaken more than 10 years after it was
originally conceived and designed should therefore take into account that
in an increasing number of situations there are companies which enter (or
contemplate entering) the market for the creation and the gathering of data8

and may do so in competition with a public sector body. If this is the case,
we cannot imagine imposing an obligation on the public sector body to leave
the market and stop gathering the data. In such a setting, however, the charg-
ing model adopted by the public sector body (zero cost; but also marginal
cost) risk falsifying competition on the market.

The public sector body adopting these charging models is sure to survive,
as the cost of gathering the data is paid by the public purse to the extent it
falls within its public task. However, at zero or marginal cost level any nor-
mal business model adopted by private businesses is doomed. Pricing below
average costs may also have a negative anti-competitive effect which is sim-
ilar to predatory pricing in a competitive context and create a foreclosure
effect in the upstream market. More generally, making public sector infor-
mation too cheap may harm the businesses opportunities of private under-

7 For a full treatment of the peculiarities of “registration based” public sector body see
D. NEWBERY, L. BENTLY, R. POLLOCK, Models of Public Sector Information Provision Via
Trading Funds, Study commissioned jointly by the Department for Business, Enterprise and
Regulatory Reform (BERR) and HM Treasury, par. 4.9 and passim.

8 Examples are supplied by GoogleMaps and GoogleStreetView. The trend towards cloud
computing may be an additional driver in this direction in the future.
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takings that would compete with public sector bodies in the generation of
substitutable information. It is there submitted that any revision of the PSI
directive should also take into account the potential impact on the incentives
of private businesses in developing such activities in the upstream market of
generating and supplying information.

2.3. Minimum Harmonization and Subsidiarity

The regime concerning charges for re-use of public sector information
should also take into account a third dimension. The harmonization ac-
complished through the Directive should not go beyond what is necessary
to achieve the various objectives it seeks to accomplish (Recitals 6 and 25);
therefore it provisions, including the ones concerning charging, should be
in accordance with the principles of Subsidiarity and proportionality as en-
shrined in Art. 5 of the Treaty. This limitation in the scope of the Directive
is clearly spelled out in Art. 1(1).

It should however be noted that in this area member States do not only
retain powers in the area of charging policies. They also keep an unlimited
discretion as to the question whether re-use is allowed in the first place: as
Recital 9 clearly indicates, “the decision whether or not to authorize re-use
will remain with the Member States or the public sector body concerned”.

We never should forget that the two levels. i.e. the issue “at what price?”
and the question “Yes or no?”, do interact. If the rules concerning charging
forced (or “nudged”) a public sector body to authorize re-use at a price it feels
unsatisfactory, and the same public sector body (or a member State authority
in charge) has the option to altogether deny the authorization, it is outright
possible (or even likely) that the adoption at the EU level of charging policies
which lower public sector bodies’ income may end up shrinking rather than
expanding the amount of public sector information supplied.

In any event it should also be pointed out that the implications of the
principle of Subsidiarity are not given once and for all times. Indeed, more
recent EU legislation in the field of PSI, namely the INSPIRE Directive9

shows how the reciprocal boundaries of EU and member State action may
depend on the specificity of the from time to time considered area and evolve
over time.

9 See Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council 14 March
2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community
(INSPIRE).
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Below we analyze how the just described sets of principles affect the op-
tions currently available in connection with the identification of the possible
exceptions to a default rule concerning charging and of the governance level
at which decisions on the exception should be taken. A discussion of the
rationale governing a charge policy based on marginal cost of reproduction
and distribution of public sector information, as spelled out in the hypothet-
ical rule considered at the beginning of this paper (par. 1), should however
come first.

3. THE RATIONALE FOR A CHARGING POLICY BASED ON MARGINAL

COST OF REPRODUCTION AND DISTRIBUTION OF PSI AND ITS

COROLLARIES

It should be clear that the overarching rationale for charges based on
marginal cost of reproduction and distribution of public sector information
is to be found at the intersection of two opposing principles. On the one
hand the argument may be made that public sector information is generated
on the basis of taxpayers’ money and that therefore potential users should
not be called to contribute once again for the re-use of resources for which
they already collectively paid10. On the other hand, the case is also made
that a specific request for public sector information in view of re-use may
entail extra-costs, which may be incurred in making the specific informa-
tion retrievable, in aggregating it, in making it available or otherwise dis-
tributing it in response to a specific re-use request. If this is the case, this
argument goes, there is no reason why the general taxpayer should also bear
these extra-costs linked to a particular request and thereby subsidize with re-
sources derived from the general budget what really is a specific cost which
can be allocated to the specific individual or entity planning the re-use11.

10 Two remarks are here in place: first that this statement does not take into account the
multiple non-market reasons for allowing re-use discussed above at par. 2.1.a.; second, that
even we confine ourselves to market considerations, a number of questions remain open:
what is the rationale to allow re-use to entities and individuals who are not (residents and
therefore) taxpayers of the specific member State under the jurisdiction of which the public
sector body collected the data sets; is there any difference in this connection between resi-
dents of other member States on the one side and residents in third countries? It might also
be considered that the re-user the Directive intends to assist typically should operate in all
the member States but might well pay taxes only in one.

11 E. DERCLAYE, Does the Directive on the Re-use of Public Sector Information Affect the
State’s Database Sui-generis Right?, in Gaster J., Schweighofer E., Sint P., “Knowledge Rights
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In this perspective, charges would seem warranted and appropriate to
the extent they enable the recovery of the specific extra-costs which can be
allocated to a particular re-user12. Should this assumption be accepted, then
it would have a definite impact on the case for moving towards a marginal
costs based system issues dealt with here.

First, the case for a default rule capping costs recoverable through charges
to the marginal costs of reproduction and dissemination, as considered in
the proposal analyzed here, would be greatly strengthened. Art. 6 of the
Directive currently refers to the costs of “collection”, “production”, “repro-
duction”, and “dissemination”. As spelled out in Recital 14, “production
includes creation and collation”. While this statement leaves the boundaries
between collection and production somewhat blurred and fuzzy, as both no-
tions point to the initial moment of gathering, verifying and organizing the
data that the public sector body obtains, generates or retrieves in carrying
out its public task, it may be persuasively argued that neither “collection”
nor “production” as here understood may warrant the inclusion of an el-
ement of extra-cost, which may be allocated to a potential or prospective
re-user individually. In fact, information collected and produced by the pub-
lic sector body in the carrying out of its task typically is the nuts and bolts
of the machinery which supports the mandate of such a public sector body.
Conversely, extra-costs which can be individually allocated to prospective
re-users normally arise only at a later stage, to the extent the public sector
body engages in preparing extra-copies, usually in analogue format13, in dis-
seminating them, by delivering hard copies or by uploading downloadable
digital files and facing the costs preliminary to the same reproduction and

– Legal, Societal and Related Technological Aspects”, Austrian Computer Society, 2008, p.
142 and note 28. The reference in the text to extra costs linked to a specific request may
be further refined by resorting to the analysis contained in D. NEWBERY, L. BENTLY, R.
POLLOCK, Models of Public Sector Information Provision, cit., par. 2.3.1.

12 In this perspective the notion of what constitutes an appropriate charge should be tested
against a standard which in turn is appropriate to the context. It would appear that a good
benchmark can be derived by using the norms of fairness, efficiency and sustainability, which
have been developed by the economics literature in connection with common pool resources,
on the ground that their extension to knowledge or information commons has been persua-
sively advocated, as documented by C. HESS, E. OSTROM, Introduction: An Overview of the
Knowledge Commons, in Hess C., Ostrom E. (eds.), “Understanding Knowledge as a Com-
mons. From Theory to Practice”, Cambridge-London, MIT Press, 2007, p. 3 ff.

13 As digital files typically do not need the creation and storing of extra copies for addi-
tional fruition.
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dissemination (as recognized, incidentally, in Recital 14, which states that
“dissemination includes user support”).

Second, following this line of reasoning, a strong case may be made that
the exceptions to the default rule should be narrowed down as much as pos-
sible. Indeed, as the rationale for recovery of costs encountered by pub-
lic sector holding bodies should strictly be limited to extra costs which can
be allocated to individual re-users, accordingly the exceptions to the default
rule should be confined to taking into account extra-costs which, while not
strictly attributable to the creation of extra copies (“reproduction”) or their
distribution (“dissemination”), still would not be connected with some ac-
tivities carried out on behalf of prospective re-users rather than with the core
public mission of the public sector entity holding the information14. In this
regard Recital 14 mentions “user support”; now, it can be imagined that a
similar case may be made for other preparatory activities, which are specif-
ically connected with the creation and dissemination of the copies the re-
using public may require. The costs of dedicated servers, of search services,
of dedicated portals, of maintenance of the above, are often mentioned in
this connection. The case may be made that also these costs should be taken
into account when calculating what is the marginal cost to be charged to
re-users. But the line should be drawn at some point, before the cost con-
sidered gets too far from the re-user and too close to the core mission of the
public sector entity. A criterion to decide when these “upfront” or “recur-
ring” cost may be included in the notion of marginal cost might be offered
by consideration of transaction costs. There is empirical evidence to the
effect that determining these “upfront” or “recurring” costs and allocating
them with some precision to re-users may cost more than the revenue that
the exercise brings in15. It should further be considered that, once charges

14 Admittedly, the sharp contrast between collection of data sets linked to the core mission
of the public sector body and their dissemination linked to re-users need is to a large extent
artificial. What if the public sector body were to take care of completing data sets even
beyond what is strictly required by its public task to make the full set available to re-users?
Clearly this would be a situation which can be dealt by way of an exception to a rule based
on marginal cost of dissemination and distribution.

15 An interesting, if simplified, example had been supplied by L. BENUSSI, R. IEMMA,
G. DAMIANO, Aspetti economici dell’informazione del settore pubblico: fondamenti teorici e
approfondimenti empirici, unpublished manuscript, where the Authors point out that the
average annual earnings deriving from the distribution of digital and paper maps by the Geo-
graphic department of the Piedmont Region in Italy amount to approximately e30.000 and
that the annual expenditure required to manage the sales procedures reaches (or even over-
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based on marginal costs include elements which go beyond reproduction
and dissemination, it becomes by definition necessary to engage in an exer-
cise whereby the initial re-user is prevented from passing on the data sets it
obtains to a fellow re-user. This is so because otherwise only the portion of
the “upfront” or “recurring” cost paid by the initial re-user is recovered by
the public sector body while the subsequent re-user (or re-users) “free ride”
on that component16. Now, the costs of setting up legal or technological
restrictions both on re-users and on downstream transactions between the
initial re-user and parties which may obtain data sets from the latter, as well
as of policing and enforcing them, may be extremely costly. As a result, a
crude rule of the thumb may be established whereby these “upfront” or “re-
curring” costs should not be included in the calculation of marginal costs,
unless it is proved that they are much larger than the transaction costs they
entail17.

Third, the identification of the governance level at which the decisions
as to the exceptions to the default rule are taken should closely follow the
rationale for charging. Only the specific public sector body that has rea-
son to believe that the particular kind of data it is collecting and producing
entails extra-costs specifically linked to their “reproduction” and “dissemi-
nation”, which can be allocated to individual re-users and go beyond the
marginal costs of “reproduction” and “dissemination” for the benefit of re-
users, should be in a position to claim that these extra-costs have to be re-
covered and be accountable for that claim. Following this line of reasoning,
it should also be detailed whether this claim to recover extra-costs should

comes) the same amount. In such situations, just giving away the data sets for free entails a
net saving.

16 For an analysis of the situations in which restrictions on re-use and redistribution are
required see D. NEWBERY, L. BENTLY, R. POLLOCK, Models of Public Sector Information
Provision, cit., par. 2.4.

17 The very fact that the “upfront” or “recurring” costs are very large should however ring
an alarm bell. See the contributions by technologist and computer science experts, such as D.
ROBINSON, H. YU, W.P. ZELLER, E.W. FELTEN, Government Data and the Invisible Hand,
in “Yale Journal of Law & Technology”, 2009, n. 11 160 ff. In particular, the idea that setting
up dedicated websites for the public, or providing formats as under Art. 5 of the Directive,
entails an extra cost which can be incorporated in reproduction and dissemination charges
should be double checked – and probably resisted – on the basis of the argument that public
sector bodies should only provide “raw data now”, i.e. reusable data, not fancy web sites;
and that in accordance with the engineering principle of separating data from interaction,
public sector bodies should avoid seeking the best tools and leave to the market – and to
market-based technologies – the optimization of the presentation of the data.
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be sufficient to substantiate a case for an exception, as decided by the same
public sector body; or whether the claim should be first audited by an in-
dependent external body or even trigger a decision by a different agency or
authority, possibly acting in a supervisory capacity. In the alternative, the
establishment of a simplified complaint procedure, possibly to be entirely
carried out on line, might be envisaged; the outcomes of the procedure could
be subject to review by an outside body. In any event, the standard of proof
for the decision (in terms of specificity of the grounds; of evidence required
and the like) should be clearly established.

4. THE EXERCISE AND ITS DESIGN

Of course, neither the overall rationale for charging for re-use of public
sector information nor the rationale for a charging policy based on marginal
cost of reproduction and distribution as discussed in par. 3 stands in a vac-
uum. On the contrary, it only provides a starting point that has to be fleshed
out by taking into account the three sets of principles which, as earlier indi-
cated (in par. 2), directly or indirectly affect charging.

Before engaging in the exercise, it is worth noting that the outcomes may
greatly vary, depending on the priority given to each set of principles. The
principle of Subsidiarity (as discussed in par. 2.3.) may well be invoked to
expand the number of exceptions whereby individual member States – or
public sector bodies residing in these member States – may claim for charges
going beyond the mere marginal costs of reproduction and dissemination,
in order to factor into the charging decisions taken at the level of domestic
fiscal policy. In this context recovery of a reasonable return on investment
may be invoked; and even recovery of “collection” and “production costs”,
in turn increased by a “reasonable return rate”, may come back.

Nor should it come as a surprise either that the opposite conclusion may
be reached starting off from the principle that the benefits of public sector
information are to be found in its contribution to society as large rather than
in specific markets or in the revenue generated to replenish public sector
body coffers (see par. 2.1.b.). Under this perspective, any sum beyond zero
cost is too much.

What may be more surprising is that the purpose of fostering the emer-
gence of cross-border services and of injecting competitiveness into their
markets may work both ways as far as charging policy is concerned. On
the one hand it may provide ammunition for arguments working towards
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the restriction of the extent of admissible exceptions to a charging policy
based on marginal reproduction and dissemination costs (see par. 2.2.a.); on
the other it may suggest that, in a situation where competitive data sets may
be supplied by private competitors and the decision whether to supply pub-
lic sector information still remains in the hands of member States and of the
public sector body under their jurisdiction, resort to a charging policy based
on marginal costs may restrict both competition and the supply of public
sector information.

As a result, the analysis may not possibly be expected to provide a set
of unequivocal and clear cut recommendations. Nevertheless the discussion
may provide the basis for the presentation of a range of options, the costs and
benefits of which will come up for review in the final part of this paper (par.
7). The choice between the different options should be greatly facilitated by
incorporating into the analysis factual evidence; therefore the exercise will
also strive to refer to case studies, empirical evidence and metrics that are
either available or worth looking for.

5. CHARGING POLICY, WELFARE MAXIMIZATION AND SUBSIDIARITY

It is (almost) an article of faith that “by making public sector information
freely and easily accessible for re-use, the returns from taxation on growing
business activity will greatly exceed the revenue expectations of public sec-
tor bodies” intending to commercialize their information and data opera-
tions18. Empirical evidence to this effect is amply available; and could and
should be further expanded and complemented19. The task is no doubt facil-
itated by the possibility of cross-Atlantic comparisons, as the USA Federal
government model, aptly described in terms of marginal cost pricing plus
copyright waiver, offers ample opportunities of contrasting our practices
with the ones followed by our – in this regard more fortunate – brethren on
the other side of the ocean20.

18 R. DAVIES, Recommendation of the ePSIplus Network to the EC Review of the Directive
on PSI Re-use, Paper presented at the first Communia conference, available on http://www.
communia-project.eu/node/112,item6.

19 See also for additional references P. UHLIR, The Socioeconomic Effects of Public Sector
Information on Digital Networks: An Analysis of Different Access and Reuse Policies, National
Research Council, 2009; D. NEWBERY, L. BENTLY, R. POLLOCK, Models of Public Sector
Information Provision, cit., par. p. 45 ff.

20 For a more detailed account of the evolution of the US rules concerning access and re-
use of public sector information see H. BURKERT, The Mechanics of Public Sector Information,
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The policy implication of this approach sometimes is radical: charges
should be at zero cost; economic growth in the economy at large due to re-
use of public sector information is due to bring about also an increase in tax
receipts larger than the charges for PSI re-use foregone by a zero cost policy.
Even if we accept this account, which admittedly is more than plausible, this
is not yet the end of the story, though. It stands to reason that individual
public sector bodies will beg to differ; and do so on acceptable, and indeed
equally plausible, grounds. First, we should consider the position of UK
Trading Funds. These apparently operate under a straight commercial man-
date: to generate as much revenue to recover principally their costs and to
relieve the general taxpayer’s burden as much as possible21. Here charging
policy is based on average costs, non on marginal costs.

Even more to the point is the situation of cash-strapped public sector
bodies: with reference to them it has been rightly remarked that “in a signif-
icant number of member States public sector revenue generation is a norm
firmly embedded within public sector culture”22. This is so for the simple
reason that the economic phenomenon which is described as the “fiscal cri-
sis of the State” has been a harsh reality for our economies for at least the
last five decades23. As a consequence, many public sector bodies have come
to assume that it is expected of them that a substantial share of the income
needed to carry out their core mandate itself comes out of proceeds gener-
ated from commercial activities rather than out of general taxation. This is
even more so in connection with institutions entrusted with the task of gen-

in Aichholzer G., Burkert H. (eds.), “Public Sector Information in the Digital Age, Between
Markets, Public Management and Citizens’ Rights”, Celtenham, Edward Elgar, 2004, p. 9
ff. Empirical evidence is to be found in P. WEISS, Borders in Cyberspace: Conflicting Public
Sector Information Policies and Their Economic Impact, in Aichholzer G., Burkert H. (eds.),
“Public Sector Information in the Digital Age”, cit., p. 137 ff.

21 See also for the legislative sources D. NEWBERY, L. BENTLY, R. POLLOCK, Models of
Public Sector Information Provision, cit., p. 6. For a characterization of Ordnance Survey’s
supply of information services in the field of address referencing and land information sys-
tems, matching digital postal address files with digital information maps, as an activity falling
“outside the scope of the public task” of the entity under (the UK provision corresponding
to) Art. 5(2)(a) of the Directive see Report 30 April 2007, cit., par 2.17 ff.

22 R. DAVIES, Recommendation of the ePSIplus Network to the EC Review of the Directive
on PSI Re-use, cit., item 6.

23 The much hailed work of J. O’CONNOR, The Fiscal Crisis of the State, was published by
St Martin’s Press in New York back in 1973. Ch. 2 identifies the Sixties as the turning point
to which the crisis dates back.
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erating, preserving and disseminating art, culture and research24; and this
angle should not be neglected, particularly at a time when the inclusion of
“cultural data” in the Directive is being seriously debated.

Objections coming from these quarters cannot be simply defused by
showing that the extra tax income deriving from business activity fostered
by low or zero cost access to public sector information would be larger,
and possibly much larger, than the proceeds from higher charges for public
sector information re-use; and making the case that just applying a portion
of the extra tax income generated downstream by low charges to meet the
same needs which currently are financed upstream out of high charges for
public sector information re-use would be Pareto superior25 to exacting high
charges from re-use.

The difficulty in this line of reasoning, based on the general notion of
welfare maximization at the gross domestic product level, is twofold. If we
take the perspective of public sector bodies, we can understand that they
would prefer to have the egg today rather than the hen tomorrow. If they
give up on the revenues that they may have become accustomed to raising
from charges from public sector information, they may be sure of what they
stand to miss but they cannot be sure at all whether the loss will be com-
pensated and to which extent a portion of the general fund of tax income
– which may possibly have in the meantime been boosted by the lowering
of these charges – will in fact be reserved to meet the costs the public sector
body incurs. In other words, lowering high charges for public sector infor-
mation may well be Pareto-optimal on paper, but public sector bodies are
not to find out if this really is the case until budget allocations compensating
their loss of revenue are voted each year by lawmakers.

It is likely that this objection should not be overestimated. In fact, the
argument has been spelled out here mainly as it may help to understand
why so many public bodies show cold feet when more liberal principles
are discussed in connection with re-use charges; still it may well be brushed
aside remarking that what counts in reviewing a Directive is the position of

24 For a balanced account of the shortcomings entailed by this approach within the domain
of Universities see R.R. NELSON, Observations on the Post-Bayh-Dole Rise of Patenting at
American Universities, in “IPQ”, 2001, p. 1 ff.

25 In the Kaldor-Hicks variant of the notion or Pareto-superiority see N. KALDOR, Wel-
fare Propositions in Economics and Interpersonal Comparisons of Utility, and J.R. HICKS, The
Foundations of Welfare Economics, in “Economic Journal”, 1939, respectively at pp. 549-552
and 696–712.
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member States and of their citizens, rather than sectional interests, worthy
as they may be in a specific case. It becomes much more difficult, however,
to override this objection when the same argument is rephrased a second
time and it comes in the perspective – and in the language – of the member
States and of the extent of the sovereign powers retained by them. After
all member States retain a discretion in deciding which expenditure should
be financed by general taxation and which through special purpose taxes;
and that the same liberty a fortiori applies when the decision is whether to
raise revenue out of market transactions to apply it to expenditure or to raise
taxes.

This area of fiscal policy would appear one in which indeed member
States retain a large amount of sovereignty.

From this angle, and back to the specific issue we are dealing with, it
would appear that the default rule whereby charges can only recover margin-
al reproduction and dissemination costs, would have to be tested against the
principle of Subsidiarity. It is submitted that this is a relational concept, in
that it cannot be determined unilaterally and must be conceived as a trade-
off between “the objectives of the [EU] action” and the assessment of the
appropriate levels of action of the Community or of the member States, as
the case may be, appropriate to reach these objectives under Art. 5 TEU.
Indeed, nothing prevents the Directive from going beyond the current mini-
mum harmonization stage spelled out in Art. 1(1) of the Directive. It would
however seem that a certain amount of discretion should be retained for
member States to determine the mix between general taxation and other
sources of revenue. In this perspective, it would seem that, while the default
rule whereby charges can only recover marginal reproduction and dissem-
ination costs may be introduced as proposed, at a minimum each member
State should retain the freedom to introduce exceptions to these rules. It
may also be argued that these exceptions should be consistent with the con-
cept that member States may provide for charges going beyond marginal re-
production and dissemination costs, include collection and production costs
and extend to reasonable return on investment, as far as this corresponds to
a tax policy decision (e.g. to avoid financing through general tax funds trans-
fers to public sector bodies and to resort to other financing means, including
special purpose taxes, levies or charges, which specifically affect certain cat-
egories of re-users rather than the general taxpayer)26.

26 Theoretically, a distinction between commercial and non-commercial re-users might
also be taken in consideration and was discussed in a previous draft of this paper. The option
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It may be argued that, as the exceptions here envisaged are linked to each
member State’s options in the field of tax policy, the decision as to these
exceptions is best placed at the central governance level, i.e. in the arena
where State lawmakers decide the trade-off between tax policy and other
considerations27.

It is not suggested here that the freedom to introduce exceptions to the
default rule should be unlimited28, to the extent it is supported by a rationale
that links back to the prerogatives member States retain in the field of tax
policy. Indeed also member States’ tax policy is constrained by a number
of rules and of policies, including competition policy and the overarching
duty to contribute to the widening and deepening of the internal market,
which should also play a primary role in framing the exceptions, as we shall
presently see.

6. CHARGING AND THE EMERGENCE OF A COMPETITIVE, CROSS-
BORDER MARKET IN INFORMATION SERVICES

Indeed, whatever room is left for member States’ discretion under the
analysis sketched out under the heading of Subsidiarity in par. 5, it must
be considered that this approach would still be subject to the limits that
derive from the separate – and possibly in part countervailing – objectives,
which, as earlier discussed, consist in the goal of fostering the emergence of
a cross-border market in information services (see above, par. 2.1.a.) and of
doing so in ways which are in conformity with the pro-competitive mandate
characteristic of the EU (see above par. 2.2.a. and par. 2.2.b.).

6.1. Even admitting to the possibility of exceptions to the default rule
here discussed based on claims to tax policy autonomy coming from the
member States, these should in no event be allowed to contribute to anti-
competitive outcomes. In this perspective, special attention should be paid
to the fact that data created and collected by public sector bodies even today
tend to be sole-source data. As shown by the specialized literature, this is the

was subsequently discarded, as a consequence of i) the uncertainties this distinction entails;
ii) the costs its policing and enforcement entails; and iii) the adverse impact the distinction
has on downstream re-use (which is discussed in the separate discussion paper on licensing).
In this context it would be appropriate to assess the functioning and impact of Art. 14(3) of
the INSPIRE Directive.

27 Contrast the approach suggested for decisions as to exceptions based on the existence of
extra-costs generated by specific re-use requests considered above in par. 3.

28 By way of example see Artt. 14(2) and 17(3) of the INSPIRE Directive.
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case because in many instances, the data held by public sector bodies cannot
be duplicated or replicated by private actors. This is so because typically
the data set cannot be independently created, collected or created by any
other source, as the data are obtained as inputs in the exercise of sovereign
powers. This is clearly shown in the case of land registry data which certify
conveyance of real estate. Here the relevant inputs cannot be obtained by
any private entity, as no private agent is admitted to engaging in this pub-
lic recording task29; therefore no private entity can obtain them, unless it
receives them from the official public registrar in the first place.

This means that, to the extent there is a market for sole source data, the
public sector body supplying them finds itself, de iure, in a monopolistic
position; this situation in turn triggers the “special responsibility” under
Art. 102 TFEU of the dominant business, which prevents it from charging
excessive or unfair prices for its goods and services; in turn, Art. 106 makes
sure that the same principle also applies to commercial activities of public
sector bodies30.

The bottom line is that, whatever exception to the default rules is pro-
vided, it should at a minimum avoid charges that may amount to abuse of
dominant position.

This line of reasoning should also be expanded to spell out that the risk
should be avoided that a specific charging policy enabled by an exception to
the proposed default rule may contribute to the creation of cross-subsidies
from one activity of a public sector body to the other, to the extent, of
course, also the latter is a commercial activity on its own merit31.

While this approach may provide an appropriate benchmark against
which to test the acceptability of exceptions to the default rule, it should
also be considered that once again this benchmark is only a starting point.
After all, the purpose of the Directive cannot be confined to preserving the

29 Unless, of course, legislation enabling the creation of private alternatives (such as
Trusted Third Parties) is passed; in which case questions as to the completeness of the data
and their integration would arise.

30 The point is forcefully raised by E. DERCLAYE, Does the Directive on the Re-use of Public
Sector Information Affect the State’s Database Sui-generis Right?, cit., p. 163, who, after reach-
ing the conclusion that the PSI Directive does not trump or affect State IP rights, including
data base rights, quite provocatively, states: “the state may not charge excessive prices. . . and
that was already prohibited by competition law. One can wonder why we are paying the
European institutions”.

31 The Ecomet 2 case should provide a case study; the same applies to the French SHOM
case, which was not recognized as a cross-subsidy case.
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respect of competition law in the market for public sector information-based
services. In fact, the task of achieving this goal falls back on the provisions
of Artt. 101, 102 and 106 TFEU, which are supposed to be able to deliver
the outcome irrespective of the adoption of a sector-specific Directive.

Therefore, the acceptability of the exceptions to the default rule must
be tested not only against the competitive mandate, which, as indicated, is
derived from general EU legislation rather than from the Directive itself, but
also against the specific targets of the Directive itself, i.e. the contribution to
the widening and deepening of the internal market which may come from
the emergence of cross-border, EU-wide information services.

It is likely that the guidance given by the classical competition principles
just referred to is quite limited: exceptions to the default rule should not
allow for a “margin squeeze”, where a dominant, vertically integrated public
sector body that allows re-use charges downstream competitors such fees
that these are squeezed out. The same would apply to cross subsidies.

6.2. It is likely however that the biggest risks to competitive structure
might come not from exceptions to the default rule, but from the applica-
tion of the default rule itself. As indicated in par. 2.2.b., pricing of pub-
lic sector information below average costs incurred by public sector bodies
may also have a negative anti-competitive effect which is similar to preda-
tory pricing in a competitive context and create a foreclosure effect in the
upstream market. More generally, making public sector information too
cheap may harm the businesses opportunities of private undertakings that
would compete with public sector bodies in the generation of substitutable
information.

7. THE OPTIONS

Against this background, what are then finally the options in connection
with “principles governing charging” available for purposes of the impact
assessment and review exercise?

7.1. Option 1 is retaining the status quo. Very often this alternative is de-
scribed as a non-option, as the need to move away from the current situation
is perceived as very strong. While there are reasons to believe that the cur-
rent situation indeed is unsatisfactory, the final remarks below will indicate
that there may in this specific case good reasons not to leave the status quo.

7.2. Option 2 consists in adopting a zero cost charging policy. At the cur-
rent state of the development of EU law this is likely to be only a theoretical
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alternative. Even accepting the – quite persuasive – arguments in favor of
a zero cost charging policy, it has to be admitted that, as long as the deci-
sion rests with the member States and the public sector bodies under their
jurisdiction, the adoption of a zero charges policy is nearly an impossibility
under current circumstances (see par. 5). It should moreover be considered
that if a zero cost charging policy were considered admissible under the prin-
ciple of Subsidiarity, which is a very doubtful proposition (see par. 5), then
such a zero cost policy would be likely to backfire, if combined with rule
which leaves member States unlimited discretion as to the question whether
re-use is allowed in the first place. As earlier indicated, all what a member
State or a public sector body which has reason to believe that a zero cost pol-
icy for public sector information is not sustainable has to do is to decide to
altogether refuse re-use. Under this not unlikely scenario the net outcome of
the adoption of a zero cost rule would be a dramatic shrinkage of the public
sector information supplied.

7.3. Option 3 consists in the hypothesis we have been considering at the
outset: an hypothetical regime which i. provides that charging is subject
to an upper limit (or “ceiling”), identified with the marginal costs of repro-
duction and dissemination of documents; and ii. admits that the default is
overridden by specific exceptions.

These exceptions would look very different depending on the assump-
tions they are based on. If the rationale discussed in par. 3 is accepted, then
the exceptions could conform to the following principles:

7.3.1.1. “up front” e “recurring” costs not specifically incurred in the re-
production and distribution on behalf of a specific re-user may be recovered
by way of an exception only if proof is given that this does not entail to high
transaction costs (a rough rule of the thumb of 1

4 might be adopted);
7.3.1.2 it is suggested that the notion of “black list” which has proved

successful in completion law, is adopted to indicate which exceptions to the
default rule are not admissible; the black list might include:

7.3.1.2.1 prohibition of charges exceeding marginal reproduction and dis-
tribution not relating to one specific product (e.g. relating to groups of prod-
ucts), the rationale for the prohibition being that only very specific collec-
tion, production costs might be included in the charge;

7.3.1.2.2. rule against “stacking” of licenses; for any authorization re-
quested, the re-user should in principle pay a single fee, not multiple fees;

7.3.1.2.3. “sampling” of data, i.e. access to samples of the data set, should
never entail charges, to avoid creating entry barriers;
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7.3.1.2.4 rule against “full line forcing” and “tie-ins”; on no event should
the grant of a license be made conditional on the re-user to subscribe to a
different license it has not requested;

7.3.1.2.5. rule against charges – or continued charges – for non updated
data sets;

7.3.1.2.6 prohibition of obligation on re-user to license back data it may
have combined with the data set originally obtained.

7.3.1.3. the exceptions under 7.3.1. should be decided (or requested) at
the level of each public sector body;

7.3.1.4. the decision as to the exception should be made contingent either
to an internal audit body; or to an approval by a supervisory authority;

7.3.1.5. as an alternative or a complement to 7.3.1.4 a simplified, on line
complaint procedure should be established.

7.3.1.6 a set of guidelines and principles should be prepared at the EU
level to provide guidance on the issues referred to in 7.3.1.; the current text
of Art. 6 would have to be complemented by providing for the issuance of
the guidelines intended to illustrate the default rule and the exceptions to it;

7.3.1.7. the guidelines should provide that only the exceptions specifically
provided for are admissible (closed list) and that they are to be interpreted
strictly.

It is to be expected that the exceptions would look very different, if one
moves from the idea that, whatever may the rationale for a charging policy
based on marginal reproduction and distribution cost, its implementation
must defer to the principle of Subsidiarity as discussed in par. 5.

As a result:
7.3.2.1. also collection and production costs should be allowed as excep-

tions;
7.3.2.2. “up front” e “recurring” costs not specifically incurred in the re-

production and distribution on behalf of a specific re-user may be recovered
by way of an exception only if proof is given that this does not entail to high
transaction costs (again a rough rule of the thumb of 1

4 might be adopted);
7.3.2.3. the black list would not look very different;
7.3.2.4. however, the governance level at which the decision would have

to be taken would be different, i.e. not at the level of the public sector body
concerned but at some higher level of governance where overall tax policy
decisions are taken.

7.3.2.5. also the overview mechanism should be different, i.e. not based
at the level of each public sector body (audit or approval), but in form of a re-
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port by the Ministry or Department involved in the tax decisions reflecting
on PSI fees;

7.3.2.6 a set of guidelines and principles should be prepared at the EU
level to provide guidance on the issues referred to in 7.3.1.; the current text
of Art. 6 would have to be complemented by providing for the issuance
of the guidelines intended to illustrate the default rule and the exceptions
to it32.

8. FINAL REMARKS

In the end, we have seen that the radical option of zero cost, attractive as
it may be on paper, is not really an option. We also tried to flesh out option
3 which really is the object of this paper. One might wonder whether one of
the two sub-options presented above, 7.3.1. and 7.3.2., and the exceptions to
the default rule of marginal costs corresponding to the two models make it
possible to overcome the objection raised against marginal cost above at par.
2.2.b., according to which (i) pricing below average costs may have a negative
anti-competitive effect which is similar to predatory pricing and create a
foreclosure effect in the upstream market; and (ii) more generally, making
public sector information too cheap may harm the businesses opportunities
of private undertakings that in the current context are likely to compete
with public sector bodies in the generation of substitutable information. Of
course, the availability of exceptions to the default rule to certain extent may
reduce the envisaged adverse impact of the rule; but in such a context it may
be asked whether it would not preferable not to change the rules at all.

32 In either case, it may be imagined that extra-hurdles have to be overcome in specific sit-
uations, e.g. when the exception would affect a cross-border service; this can be made either
by raising the hurdle in connection with typically transnational services, e.g. meteorolog-
ical as opposed; the difficulty with this approach is that most services are capable of being
cross-border, and should become such; the same applies, e.g. for smart addressing, financial
services. The other possibility is that when the re-user shows that the data set he obtains
for re-use is combined with data sets from other member States, then the exception does not
apply; or is subject to a higher burden, e.g. can apply only on the basis of prior independent
audit. This means that the solution may also be found at the procedural level.
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SUMMARY: 1. The Issue To Be Reviewed – 2. The Controlling Provisions and the Prin-
ciples Underlying Them – 2.1. The Goal of Fostering the Emergence of EU-wide Infor-
mation Services and the Role of Interoperability – 2.2. The Competitiveness Mandate
– 2.3. Minimum Harmonization and Subsidiarity – 3. Openness and Interoperability
in the Re-use of PSI: A Brief Review of Outstanding Legal Issues – 3.1. To Licence
or Not To Licence? – 3.2. Public Domain Dedication – 3.3. Licences – 3.4. Contrac-
tual Undertakings to Be Given by the Re-user to the PSIH – 3.5. “Mind the Gap”: A
Hidden Threat to Interoperability – 4. Interoperability in the Re-use of PSI: A Very
Brief Review of Outstanding Technological Issues – 5. Where Do We Go from Here?
– 5.1. Doing Nothing – 5.2. Leaving the Task to Spontaneous Market Mechanism –
5.3. Top-down Action – 5.4. An Interoperability-fostering Mechanism

1. THE ISSUE TO BE REVIEWED

The impact assessment exercise under Art. 13(2) of the PSI Directive does
not explicitly deal with licensing issue. However, there is no doubt that the
licensing policies adopted by public sector information holders (PSIHs) di-
rectly affect two of the items expressly mentioned in Art. 13(2): the extent
of re-use of public sector information and its increase rate. Moreover the
optimization of rules and policies also has a direct link with the “further
possibilities of improving the public functioning of the internal market and
the development of the European content industry”, which in turn is ex-
pressly mentioned in Art. 13(2). Therefore a specific inquiry into this area
is entirely consistent, and arguably also indispensible, with the scope of the

∗ M. Ricolfi is Professor of Intellectual Property Law at Turin Law School and LAP-
SI coordinator; M. van Eechoud is Associate Professor of Information Law at the Institute
for Information Law at the University of Amsterdam; F. Morando is Managing Director of
NEXA Research Centre; P. Tziavos is a Post-doctoral fellow at the London School of Eco-
nomics; L. Ferrao belongs to the EC. This paper, the previous and the following ones have
been produced by LAPSI, the European Thematic Network on Legal Aspects of Public Sec-
tor Information re-use. The LAPSI Thematic Network produced these papers in view of
the impact assessment exercise linked to the revision of the Directive 2003/98/EC scheduled
for 2012. These papers will be updated and improved until the end of the LAPSI Project
(September 2012).
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review and of the impact assessment exercise. In this context, the issue for
which LAPSI’s contribution is sought is described as follows:

“Licensing. Are there licensing issues further facilitating re-use of PSI that
could be brought forward by legislative measures, by amending the current
provision of Article 8 of the Directive, or other measures? If yes, which
could/should they be?”

Accordingly, the analysis builds on a review of the currently applicable pro-
visions of the Directive which deal with licenses both at the legal and tech-
nological level (in par. 2); presents an analytical framework to explore the
impact of the legal tools under which public sector information is made
available, including but not limited to licensing arrangements, on the pos-
sibility of merging different PSI data sets and facilitating the emergence of
pan European PSI-based services (in par. 3); discusses the interplay of these
legal tools and of some of the technological determinants of the quantity
and quality of re-use (formats; standards and interoperability; searchability)
(in par. 4); and, finally presents a number of options available in connection
with the opportunity of amending current provisions in the area, including
Art. 8 of the Directive (in par. 5).

2. THE CONTROLLING PROVISIONS AND THE PRINCIPLES UNDERLY-
ING THEM

While only one provision of the Directive, Art. 8, is specifically devoted
to “licenses”, there is a number of recitals and provisions which directly or
indirectly deal with the issue. These may be grouped in three clusters, which
will be separately examined hereafter to assess the impact the underlying
principles may have on the issue of the optimal design of licensing tools for
public sector information.

2.1. The Goal of Fostering the Emergence of EU-wide Information Services and
the Role of Interoperability

According to the current text of the Directive, licensing of PSI is to be
consistent, among others, with the fundamental and overarching objective
of contributing to the establishment of an internal market (Recital 1) and
more specifically to “the creation of conditions conducive to the develop-
ment of Community-wide services” (Recital 5). As “broad cross-border ge-
ographical coverage [of the relevant information services] will be essential
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in this context” (Recital 5), it is to be expected that also licensing policies
should give priority to this dimension. While it may be taken for granted
that the chance of an emergence of “new aggregated information products
and services at pan-European level” (Recital 12) will depend on a variety of
factors, including the timeliness with which the information is supplied to
the re-users (Art. 4), the transparency of the conditions of re-use (Recital 15,
Art. 7), the searchability of the data sets (Recital 23, Artt. 5 and 9), it is to be
expected that a crucial role will be played by the openness and interoperability
of the conditions under which PSI is made available for re-use.

In this context, openness must be understood both as technological and
legal openness. If PSI is made available in formats which disable its linka-
bility to other data sets or on conditions which restrict its re-usability in
connection with other data sets, then the very purpose of re-use may be
defeated. New information products and services as envisaged by Recital 12
can come into existence only on the basis of the understanding that by def-
inition no PSIH (or governmental authority) is in a position to anticipate
in a centralized what combination of PSI and other data sets may come up
along the value chain which goes from the initial data to the application. In
this perspective, freedom to re-use PSI is a necessary precondition to allow
market participants and society members to engage in a decentralized way
in the very exercise which may bring to fruition the potential value of PSI.
Accordingly, the notion of legal openness required for the attainment of the
purposes of the Directive specifically links to the notion of interoperability.
For the present purposes this notion may be derived from the provision of
Art. 3(7) of the INSPIRE Directive1: interoperability refers to the possibil-
ity for data sets to be combined and for services to interact, without repeated
manual intervention, in such a way that the result is coherent. In this per-
spective, the potential of network driven combination of PSI is clearly ham-
pered by conditions which make the interoperability of one data set either
impossible or problematic.

Openness and interoperability do not have only a vertical dimension
(interoperability of data sets of different kinds), but also a horizontal one.
“Broad cross-border geographical coverage” as envisaged in Recital 5 of the
Directive may emerge, only if and to the extent re-use conditions stipulated
between PSIH in member State X are compatible with re-use conditions stip-

1 Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March
2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community
(INSPIRE).
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ulated between PSIH in member State Y. If this is not the case, the down-
stream product or service created by the re-user/provider may not be sup-
plied to the market (or be made available to society at large) without violat-
ing the conditions agreed under at least one of the original arrangements.

This requirement of interoperability, which could be referred to as the
creation of conditions conducive to the emergence of cross-border, EU-wide
value added information services, was originally present at the time of the
adoption of the Directive. The case may be made that legal openness and
interoperability considerations are at the basis of a part of the provision of
Art. 8(1) of the Directive. This norm indicates that re-use may be subject
to conditions, which may be agreed through a license or a different arrange-
ment; in its second sentence, it however provides that “these conditions shall
not unnecessarily restrict possibilities for re-use and shall not be used to restrict
competition”2.

This mandate to legal openness and interoperability has become an even
more urgent priority at the current review stage, as the corresponding per-
spective has been further reinforced by later initiatives and no doubt ranks
very high in the priorities list of EU policies, as recently confirmed by the
Digital Agenda3.

2.2. The Competitiveness Mandate

Re-use may either be commercial or non commercial. When it is com-
mercial, as it is normally to be expected in connection with the informa-
tion services referred to in the previous paragraph, a market may emerge
which is expected to contribute to wealth maximization to the extent com-
petitive conditions prevail. The current rules take into account this compet-
itive dimension of contractual arrangements and licensing. Thus, Art. 8(1),
in dealing with re-use conditions, provides that “these conditions shall not
unnecessarily restrict possibilities for re-use and shall not be used to restrict
competition”. The Directive additionally mandates that conditions for re-use
should not be discriminatory (Recital 19; Art. 10). Exclusivity is in principle
banned (Art. 11). It is therefore submitted that already under the original
design of the Directive, the principles governing licenses for re-use of public

2 Italics added.
3 EUROPEAN COMMISSION, A Digital Agenda for Europe, Communication from the

Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions Brussels, 19.05.2010, (COM), 2010, 245, pp.
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sector information were intended to be consistent with the quest for eco-
nomic efficiency as embodied in competition law principles; that this duty
of consistency can at no time be called in question, and that these principles
hold even more true in connection with the currently proposed review of
the rules, as compliance with Artt. 101, 102 and 106 TFEU is mandated by
directly applicable primary EU law.

2.3. Minimum Harmonization and Subsidiarity

The regime concerning licenses and other conditions for re-use of public
sector information should also take into account a third dimension, which
in some respects may point to a direction which is opposite to the one just
indicated. The harmonization accomplished through the Directive should
not go beyond what is necessary to achieve the various objectives it seeks
to accomplish (Recitals 6 and 25); therefore its provisions, including the
ones concerning charging, should be in accordance with the principles of
Subsidiarity and proportionality as enshrined in Art. 5 of the Treaty. This
limitation in the scope of the Directive is clearly spelled out in Art. 1(1).

As earlier indicated, the rate of openness and interoperability of PSI made
available for re-use has both a legal and a technological dimension4. We will
explore both, spelling out their relationship to the competitiveness mandate
and to the principle of Subsidiarity, before looking at the options available
in view of possible amendments to the Directive.

3. OPENNESS AND INTEROPERABILITY IN THE RE-USE OF PSI: A BRIEF

REVIEW OF OUTSTANDING LEGAL ISSUES

A PSIH intending to make PSI available for re-use has a number of del-
icate and controversial issues to deal with, which have important ramifica-
tions in terms of legal openness and interoperability with other data sets. A
tentative list is offered hereafter.

3.1. To License or Not To License?

As clearly recognized in the wording of Art. 8(1), licensing is not a nec-
essary precondition for re-use. “Public sector bodies may allow for re-use

4 Openness and interoperability may also have other dimensions: e.g. in connection with
so called “dynamic content” (such as traffic data; meteorological data) any delay in the time
frame of the release at any link of the chain is liable to affect at least some of the end-products.
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of documents without conditions or may impose conditions, where appro-
priate through a license. . . ”. The US experience suggests that in particular
no licenses are required, if the PSIH does not hold any copyright or other
intellectual property right (IPR) to begin with5. In terms of legal openness
and interoperability, this clearly is the ideal starting point: by definition
there is no problem of incompatible terms or conditions or of conflicting
restrictions, if one of the data sets which have to be combined, interfaced or
otherwise liked come with no strings attached. This situation would how-
ever appear exceptional, if not altogether non existing, in the EU. May be
the data set as such is not protected by IPRs, as it might well be the case
if we talk about statistical data; but even though this is the case, the Euro-
pean legal systems have witnessed to such an expansion of IP protection in
the last decades that we have reason to seriously consider the possibility that
data sets exhibiting no creativity in themselves (e.g. earth aerial surveys)
still are copyright protected as a result of the “choices” which accompany
their generation; and we can rest assured that even the least creative data sets
(including directories) enjoy sui generis right protection as provided by Di-
rective 96/9/EC6. In this connection we should also be aware that the fact
that the data sets are generated, collected and maintained by public sector
bodies rather than by private entities does not rule out that they may attract
the same protection as the one which would benefit private entities7.

Against this background, it is quite easy to understand why across EU
Member States resort to some form of license is the rule8. Before looking
at the different types of licenses from time to time adopted, we should how-
ever consider an arrangement which is in some way intermediate between
unconditional making available without license and regular licenses: the so
called public domain dedication.

5 Even though, also in this case, the question may still remain whether a unilateral decla-
ration, such as a disclaimer, or contractual terms dealing with non-IP issues, might still be in
place.

6 Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996
on the legal protection of databases, in OJ L 77, 27.3.1996, 20-28.

7 See in this connection E. DERCLAYE, Does the Directive on the Re-use of Public Sector
Information Affect the State’s Database Sui-generis Right?, in Gaster J., Schweighofer E., Sint
P., “Knowledge Rights – Legal, Societal and Related Technological Aspects”, Austrian Com-
puter Society, 2008, p. 161 ff.

8 There may be other reasons as well, which warrant resort to contractual or quasi-
contractual arrangements, even though the data sets made available are not IP protected.
See however Art. 14(3) of the INSPIRE Directive.
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3.2. Public Domain Dedication

Public domain dedication and CC0 appear particularly appropriate when
the PSI data set is to a large extent or even mostly unprotected by IPRs; the
instrument may then complete the picture by clarifying that, if and to the
extent certain components of the data set are protected by an IPR, this IP
protection is waived by the PSIH at the time the data set is made available.
This approach is well exemplified by Creative Commons Licenses such as
CC0. As indicated in a recent document9, “CC0 is a universal dedication
that may be used by anyone wishing to permanently surrender the copyright
and database rights they may have in a work, thereby placing it as nearly as
possible into the worldwide public domain. CC0 is a legally robust instru-
ment intended for use with any kind of work restricted by copyright or sui
generis database rights”. Certain features of public domain dedication still
need testing and experimenting; and this is particularly so in connection
with legal openness and interoperability. Consider that the language of this
instrument provides that “When the dedication function doesn’t work for
any reason, CC0 acts as an unconditional, irrevocable, nonexclusive royalty-
free license to use the work for any purpose. This fall back public license is
similar to the Creative Commons Attribution license but with the attribu-
tion requirement waived”. In practical terms this means that, to the extent
Creative Commons Attribution Licenses (CCBy) entail questions of inter-
operability, to be examined later in lett. d. below, these may crop up also if
CC0 is used, as CCBy is a fall back solution in case of inoperability of CC0.

3.3. Licenses

As indicated earlier, Art. 8(1) of the Directive envisages that re-use of PSI
is allowed under conditions, including, where appropriate, though a license.
Recent years have seen a wide range of experiments in this connection; while
license models have been adopted or proposed at the national level, also the
desirability of adopting internationally widespread license models, such as
the ones provided in the menu of options proposed by Creative Commons,

9 T. VOLLMER, D. PETERS, Creative Commons and Public Sector Information: Flexible
Tools to Support PSI Creators and Re-users, available at http://www.epsiplus.net/topic_
reports/creative_commons_and_public_sector_information_flexible_tools_to_support_psi
_creators_and_re_users.
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has gained increasing recognition10. While the choice between national or
international models no doubt has an important impact on interoperability,
in the quite obvious sense that international licenses are natural candidates to
operate seamlessly across different jurisdictions, it would seem that interop-
erability issues are sure to crop up also in a certain number of other regards,
both under national and international licenses. A few should be mentioned
here.

a) The alternative commercial/non commercial. An apparently strong case
may be made for choosing a license for PSI content which rules out the
possibility of authorizing commercial re-use of the same (e.g. by resorting to
a CC NC license). The idea behind this initial reaction might be as follows.
Public money has been spent on the generation, collection, maintenance of
these data set; now, all is fine and well if this PSI is disseminated as widely as
possible to enable study, research, entertainment and the like. But enabling
these goals is clearly possible even if the authorization to access and re-use
is under a NC license, i.e. limited to non commercial uses. Conversely, it
might be argued, it does not make sense that PSI generated with taxpayers’
money is appropriated by profit making entities to build on it a proprietary
product and service and sell on the market goods and services based on it.
This line of argument is plausible at first glance; is in fact adopted by a great
number of well meaning civil servants, who intend “to avoid that public
data are ‘resold’ by private businesses”, but probably misguided if we stop to
think a bit further and this on at least two accounts11.

First, we should consider the concept of chain of authorizations. No
profit institutions, like Wikipedia and other aggregators of information and
cultural content, undoubtedly contribute a great deal to the dissemination
of knowledge, information, culture. However, they do so because the con-
tent they make available is accessible downstream without restrictions as to

10 This ground for considering the costs and benefits of this latter alternative has been
prepared by the timely publication of the accurate and groundbreaking work of M. VAN EE-
CHOUD, B. VAN DER WAL, Creative Commons Licensing for Public Sector Information - Op-
portunities and Pitfalls, January 2008, available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1096564.

11 For a more complete treatment of the issue see M. RICOLFI, Re-use Licenses: Commercial
or Non Commercial, This is the Question! available at http://www.epsiplatform.eu/guest_
blogs/re_use_licenses_commercial_or_non_commercial_this_is_the_question. It should be
further considered, however, that Art. 14(3) of the INSPIRE Directive that also the network
services for spatial data referred to in lett. b) of Art. 11 of the same Directive, i.e. view
services as opposed to download and transformation services, may be restricted to uses for
commercial purposes. These services are free of charges.
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the commercial or non commercial nature of re-use; the reason of the great
success of Wikipedia and organizations and projects, such as Project Guten-
berg, Open Street Map and the like, is that they make anything they put
together available to anybody without strings attached. To do so, however,
Wikipedia and its likes have to make sure that the content it incorporates
is free to begin with; the flipside of the coin is that Wikipedia cannot in-
corporate content which would otherwise be splendid in complementing or
illustrating its store of knowledge any time the same comes with restrictions
as to the commercial nature of the intended re-use12. So, if we do not con-
fine our consideration to the first re-users but also to the subsequent ones,
we can clearly see that in this specific case NC licenses can greatly restrict
dissemination. And if we stop for a moment to think, we realize that when
we do not have content on Wikipedia, this means that what is restricted is
not only commercial re-use, but availability on Wikipedia for whatever end
and purpose. Full stop.

Second, we should consider that, once the costs necessary to generate,
collect and maintain PSI are incurred, it does not make any difference
whether the re-user makes a profit from re-use. No marginal cost is incurred
by the PSIH just because there is an additional re-user. If he or she is smart
enough to create a business model which enables her or him to combine this
input with other inputs and make money out this, nice for her or him. Noth-
ing is taken away from the public. Of course, there would be a disadvantage
to the public if the re-user is able to obtain monopoly or even market power
through the use of PSI created by public funds. This may indeed happen in
a number of ways. This unwanted outcome would result if PSI generated
though public money were made available on terms of exclusivity. But this
is a good reason to avoid exclusivity, not commercial use.

It also is possible that the re-user combines publicly funded PSI with pro-
prietary content; and secures a dominant position on the strength of the
combination of the two complementary items. Economists would suggest
that, if this is the case, there would be an incentive for new entrants to cre-
ate and offer competitive complementary data sets; that is, if the publicly
funded PSI is made available to all comers, without exclusivity. Of course,
it may also happen that a re-user possessing market power controls so many
important assets which are complementary to PSI, that the chances of a com-

12 Incidentally, this is the reason why no pictures are available to showcase a great many
Italian monuments and buildings.
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petitive challenge to such a powerful incumbent are slim. This is a possibil-
ity; but it is arguable that this occurrence is an externality which should
be taken care by regulation, e.g. by means of antitrust enforcement or by
application of the so called doctrine of essential facilities. It is likely that
the adoption of licenses preventing commercial re-use of PSI would make
the matter worse. Indeed, if PSI data sets were made available only on the
condition that they are used non commercially, it might happen that this
restriction turns out to be more detrimental to firms intending to enter the
market than to an entrenched business leader, who may have the means to
generate the data sets it needs by itself. In such a context, NC licenses would
make matters worse, not better.

b) Share Alike and PSI. Copyleft mechanisms, including the share-alike
feature used in Creative Commons Share Alike licenses, make freedom of re-
production conditional on the licensee undertaking a positive obligation to
“share alike”, to make her or his contribution available downstream on the
same conditions under which licensee has incorporated the original work.
There is no doubt that this “viral” feature has greatly contributed to the ex-
pansion of the digital commons. It would appear, however, that the purpose
of PSI legislation is to allow re-use of PSI rather than “nudging” re-users,
who may be civil society members, large businesses as well as start ups, to
adopt a certain contractual behavior in connection with their own original
contributions they may wish to combine with re-used PSI.

c) Plain Vanilla Open Licenses. Even plain vanilla licenses, such as CCBy,
which do not restrict downstream re-use to non commercial acts or activ-
ity and do not entail a copyleft feature, may still raise a few questions. In
previous versions of CC licenses, questions arose as to the status of licensed
works, when elements of the same licensed work attracted the sui generis pro-
tection characteristic of data base rights or the copyright protection which
“creative” data bases could trigger13. Generally, CCBy licenses and the like
are compatible with a large number of other like minded licenses; it may be
questioned whether licensor, who as a rule cannot modify the license text14,
may add some interpretative language to the effect that the license adopted
is compatible with certain other licenses.

13 Reference to the solutions adopted to tackle this problem, which is typical of EU juris-
dictions, which provide for data base protection in forms unknown to other legal systems,
in a way which seamlessly fits with the treatment of data bases in jurisdictions which do not
recognize a similar or corresponding protection to data base.

14 Which normally is incorporated by means of a reference to an URL.
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3.4. Contractual Undertakings to Be Given by the Re-User to the PSIH

Art. 8 of the Directive refers to “conditions” other than the terms of a
license as such; and rightly so. It is submitted that these “conditions” may
be of contractual nature. In fact, while at least in principle a “license” is to
be understood as a unilateral grant of rights from licensor to licensee, and
this grant may be made subject to certain conditions15, e.g. that licensee
gives credit to licensor as to the paternity of her or his work (“attribution”),
making available of PSI may require that the re-user gives positive undertak-
ings to the PSIH16. It may be necessary to specify which metadata are used
to indicate which portion (or portions) of the downstream data sets are at-
tributable to the original activity of the PSIH, as opposed to value added by
the downstream user; it may be necessary that the re-user undertakes not to
degrade the integrity of the licensed data (or even that it “refreshes” them,
linking back to updates which the PSIH may from time to time release)17.
Terms and conditions18 such as these are perfectly compatible with the pro-
vision of Art. 8. They raise however questions of interoperability with other
sets of conditions stipulated by other PSIHs. There are obvious reasons to
wish to avoid that, even when data sets are released under compatible deeds
of the kind considered above in par. 3.2. and par. 3.3. above, their combina-
tion still may be prevented by a conflict between the additional contractual
arrangements which may accompany them19.

15 For this understanding of the notion of license see I.V. HEFFAN, Copyleft: Licensing
Collaborative Works in the Digital Age, in “Stanford Law Review”, 1997, n. 49, p. 1487 ff.

16 This may be the case both in the situations envisaged in lett. b. and c.
17 The case is often made that the re-user may contribute to the completeness and reliabil-

ity of the data set by giving feedback to the PSIH. However, this feature may raise a number
of questions, including concerns where the feedback entails a license from the re-user to the
PSIH (see in this connection E. DERCLAYE, Does the Directive on the Re-use of Public Sector
Information affect the State’s Database Sui-generis Right?, cit.). Moreover, it may be questioned
whether an obligation on part of the re-user would be compatible with the overall goal of the
directive, on the basis of the same reasoning as the one advanced in connection with copyleft
clauses.

18 In the specific meaning of “contractual” (as opposed to “unilateral”) conditions.
19 The interface between PSI provisions and data protection legislation may raise an addi-

tional – and apparently intractable – issue: it may be necessary for the PSIH to declare the
purpose for which the data protection relevant data it makes available have been treated and
held by the PSIH, to make sure that only re-uses compatible with the original purpose are
undertaken by the re-user (see Art. 1(3) of the Directive). While at the current stage there is
reason to believe that compliance by the re-user should be based on legal norms rather than
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3.5. “Mind the GAP”: A Hidden Threat to Interoperability

In the last fifteen years or so the question of freeing content (including
data sets, which are of special interest in connection with PSI) to make it
available over digital networks has concentrated on the output side. We
asked what has to be done to contractually open up content, so that it may
be freely accessed, reproduced and combined with other content. It is quite
obvious that this is not an easy task to begin with. The points made above
indicate that even more delicate interoperability questions crop up when the
issue is to free data sets coming from multiple sources.

It should be considered that, even assuming that all these issues may in
some way or other be taken care of, this still is only a part of the job. Indeed,
we should also look also at the input side of the job (or, more specifically,
we should have looked at this side from day one). PSI data sets are com-
plex products, which normally consist in the digitized data, plus metadata
concerning them, plus the software which collects them, runs them, enables
their retrieval. Typically several of these items may attract copyright or data
base protection. How are all these various items obtained by the PSIH? One
possibility is that the job is done by employees of the PSIH. Also outside
consultants may be called in for this purpose. It is also possible that the
job is outsourced, that this that an outside contractor digitizes, creates the
metadata, writes the program to make the content and the ancillary infor-
mation available and so forth. A final possibility is that a private partner in
a PPP project takes care of the creation of metadata and possibly addition-
ally contributes IP protected “foreground” to the venture, that is intellectual
property, from trade secrets, algorithms, indexation technology and the like,
which it may well possess independently from the digitization project.

Of course, a public institution involved in the generation of PSI does not
want to find out that, after spending taxpayer money, it ends up being un-
able to grant access and enable re-use of all the data sets only because it has
failed to secure advance authorization in connection with metadata or other
IP protected components which go into the PSI (see in this connection Art.

by a contractual arrangements between the re-user and the PSIH, this first step does not solve
the questions of compatibility which are at the heart of this paper: what would happen when
the purpose stated in connection with the data set originating in member State X does not
dovetail the purpose stated in connection with the data sets originating in member States Y
and Z. Of course, cloud computing is liable to make things even more complicated: quaere
what would happen if the cloud where the combined information is located in a non-member
State country which does not offer comparable data protection warranties?
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1(2)(b) of the Directive). There is a number of means to avoid this situa-
tion; and these may consist of contractual authorizations (waivers) or legal
rules, including default rules attributing derivative ownership to the PSIH.
Whatever the solution may be, the important thing is that the problem is
identified in advance and taken care of in a timely and adequate way. A
failure to do so would mean that even PSI which is made available under (ap-
parently) compatible licenses may at any time turn out to incorporate third
party IP, which would prevent it from being re-usable.

The inventory just sketched out indicates that legal openness and inter-
operability are by no means an easy task; rather the different alternatives in-
dicate difficulties which must be carefully negotiated in a cooperative spirit
between all the players on the ground, to avoid that rich and diverse data sets
generated from PSI are in the end unable to coalesce and merge into novel
information service, as they are supposed to under the European PSI design.

4. INTEROPERABILITY IN THE RE-USE OF PSI: A VERY BRIEF REVIEW

OF OUTSTANDING TECHNOLOGICAL ISSUES

Several provisions of the Directive deal with issues which impact with the
interoperability of PSI data sets across different fields and member States.

Art. 5 of the Directive indicates that the availability of PSI in electronic
formats is preferred, but not mandated. This certainly is a radical limitation
to interoperability. It would however seem that under the current condi-
tions there is not much to do about it. Art. 3 of the Directive implies that
the decision as to whether to allow re-use of PSI held by PSIHs or not is
currently left to member States, which, in turn, may refer the choice to the
same PSIH. In such a context, any provision mandating formats (e.g. ma-
chine readable formats, which are a prerequisite of interoperability), might
backfire. Member States and PSIH empowered by them might simply decide
not to allow re-use of all the PSI which does not already come in machine
readable format. As a result, the pool of data sets candidate to being merged
would shrink rather than expand. Openness and interoperability of soft-
ware formats is also encouraged (Recital 13); but again the corresponding
choice is left in the hands of member States and of the PSIH falling under
their jurisdiction.

Art. 9 of the Directive, concerning “practical arrangements”, takes for
granted the limitations in formats of the underlying documents just referred
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to. It however builds provisions concerning two kinds of facilities which
may contribute to interoperability.

The first concerns tools “that facilitate the search for documents avail-
able for re-use, such as asset lists, accessible preferably on line, of main doc-
uments” (see also Recitals 15 and 23).

The second concerns “portal sites that are linked to decentralized assets
lists” (see also Recitals 15 and 23).

While member States are under an obligation to take action in both re-
gards, the extent of the obligation is quite limited. Asset list may not be
accessible on line; they need not to be complete, but only include “main
documents”. Limitations in availability of asset lists reflect on the effective-
ness of portals.

5. WHERE DO WE GO FROM HERE?

An interim assessment indicates that openness and interoperability still
is a long way, both from a legal and from a technological viewpoint. Solu-
tions are not around the corner. At the level of legal analysis, a survey of
best practices in licensing in view of interoperability still is required before
the issues raised in par. 3 may approach the stage of workable solutions; em-
pirical evidence, including through case studies, still is required. It would
appear that also at the technological level a lot of work still is required, even
though it would seem that operational initiatives are coalescing under the
umbrella of the Digital Agenda20.

This does not mean that the question presented at the beginning should
not receive a reply even at the current stage. As far as the legislative or other
normative measures which may at this stage be considered, it would seem
that currently there are four options available.

5.1. Doing Nothing

Even though we are aware of the limits to our knowledge, we must also
build on the idea that important amounts of valuable PSI are coming to
fruition. It does not make sense that inaction reduces the potential com-
ing from the possibility that the various data sets are merged and combined
into pan-European cross-border information services. This would also en-

20 For a more complete treatment of these issues, references should be made here to the
work undertaken by the share-PSI.EU group.



i
i

“articoli/lapsi2” — 2011/10/5 — 12:24 — page 143 — #143 i
i

i
i

i
i

M. Ricolfi et al. / The “Licensing” of Public Sector Information 143

tail refraining from harnessing the competitive potential of novel markets
in a moment in which innovation clearly is essential to counter the negative
impact of the current financial and economic crisis.

5.2. Leaving the Task to Spontaneous Market Mechanisms

This second option may be seen as different from the previous one. In-
deed, this option may build on the idea that it is indeed inefficient that re-use
is encouraged across the EU, if then the different pieces of the jigsaw, while
generated at not insubstantial costs, in the end do not fit; however, the argu-
ment could run, the markets are in a position to take care of the inefficiency
by letting the players (PSIHs as well as information services providers, as
well as final users) to create incentives to overcome the inefficiency. Indeed,
in principle it can be expected that a competitive market will create sufficient
incentives for making optimal use of resources and, hence, that no additional
state intervention is needed which goes beyond measures that are designed
to promote competition or protect competition against restrictions.

It is doubtful that the argument, sound as it is in its general theoretical
foundation, may apply to the situation we are considering here. Indeed,
when we are discussing interoperability among PSI data sets, we are talk-
ing about the provision of a global public good21. Generally public goods
are supplied as a result of market failures; therefore it is not to be expected
that market mechanisms may contribute to avoid them to begin with. Even
though failure to achieve interoperability may lead to inefficient results, this
does not mean that market mechanism are supposed to correct them. After
all, PSIHs are public sector bodies operating on the side of supply of PSI;
any efficiency loss is likely to be found on the demand side and PSIHs do
not have specific market incentives to correct them. It is therefore submit-
ted that leaving the task to spontaneous market mechanisms is not going to
contribute to positive outcomes.

21 In accordance with the terminology adopted by K.E. MASKUS, J.E. REICHMAN, The
Globalization of Private Knowledge Goods and the Privatization of Global Public Goods, in
“Journal of International Economic Law”, 2004, pp. 279-320.
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5.3. Top-Down Action

A third option consists in imagining that the EU sets itself the task of
identifying optimal contractual and technological means to deal with the
issue of interoperability.

This is a difficult task to begin with. The survey presented in par. 3 and
par. 4 indicates how many issues still are resolved; and indicates that a large
amount of empirical work still is needed before truly acceptable solutions in
the critical areas are worked out. Apart from this, the very idea of having
top-down measures adopted at the EU level to be implemented by member
States and by the PSIHs under their jurisdiction is objectionable from the
viewpoint of the respect of the principle of Subsidiarity. This does not rule
out that a different mechanism may be explored which may combine EU
guidance and respect of the prerogatives of the member States and of the
players on the ground.

5.4. An Interoperability-fostering Mechanism

Indeed, a fourth options seems possible which avoids the pitfalls of inac-
tion which would follow from options 5.1 and 5.2 and at the same time stay
clear of encroachment on member States’ prerogatives.

The components of the mechanism may be described as follows. From
the legal side:

5.4.1.1. As a result of a survey of best practices and empirical evidence, a
set of guidelines and principles should be prepared at the EU level to provide
guidance on issues of legal and technical openness and interoperability;

5.4.1.2. these guidelines should deal with a number of priority issues,
such as:

– choice between public domain dedication and licenses;
– rationale for accepting licenses also for commercial uses; list of possi-

ble exceptions thereto;
– guidance on share-alike clauses;
– guidance on employment and procurement clauses to secure PSIH

ownership with all IPRs incidental to PSI generation;

The Guidelines should take into specific account the competitive dimen-
sion which the different alternatives entail; by way of example, competitive
concerns should guide the choice in favor of licenses which do not restrict
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commercial re-use, to the extent the argument presented in par. 3.3.a. is
accepted.

5.4.1.3 the guidelines should not apply as default rules; rather they would
provide a frame of reference;

5.4.1.4. PSIH would be encouraged to follow the guidelines, unless they
have reasonable grounds to do otherwise (comply or explain);

5.4.1.5. member States would be advised to set up audit mechanisms,
whereby the decisions by PSIHs in the above areas are monitored, with par-
ticular regard to the comply or explain mechanism;

5.4.1.6. PSIH should be encouraged (or possibly mandated) to register
the conditions under which PSI is made available in a central registrar; this
registrar would enable comments by the general public, including the users;
the material accumulated in the registrar would in turn enable updating of
surveys of current practices and adaptation of the Guidelines.

From the technological side: technological interoperability may be en-
hanced in three ways.

5.4.2.1. Clear priorities could be established, by stressing that what is
required is “raw data now”, in machine readable and open formats. In accor-
dance with the engineering principle of separating data from interaction22,
public sector bodies should avoid seeking the best tools and leave to the mar-
ket – and to market-based technologies – the optimization of the presenta-
tion of the data. What is required is reusable data, not fancy web sites.

5.4.2.2. The details of asset lists may be prescribed in some form of lower
level technical document (e.g. by mean of a standards or interoperability
document or Regulations setting these standards, issued at the EU level and
having direct application in the Member States).

5.4.2.3. In connection with portals there is need for at least some general
principles of openness to be technically expressed. These should include (i)
permanent URIs for the relevant documents; (ii) interoperability and stan-
dardization between indexing and search services within a single jurisdiction
and between the member States; (iii) obligation of the Member States to put
in place the relevant bodies responsible for setting the standards for storing,
indexing and disseminating PSI as well as for publishing the relevant web
services and standards in a common European portal23.

22 D. ROBINSON, H. YU, W.P. ZELLER, E.W. FELTEN, Government Data and the Invisi-
ble Hand, in “Yale Journal of Law and Technology”, n. 11, 2009, p. 160 ff.

23 The model offered by the Inspire geo-portal under Art. 15 of the INSPIRE Directive
might offer inspiration.
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In terms of measures connected to the ongoing review process, the third
option would require extensive rewriting of Artt. 8 and 9 of the Directive.
The fourth option would entail a much lighter approach: all what would be
required would be:

(a) A provision indicating that guidelines and principles may be issued
by the Commission in the areas of Artt. 8 and 9; and that the same
guidelines are to provide for a review mechanism both at the member
State and EU level; and

(b) A provision indicating that the goals indicated in Art. 9 are to be pur-
sued in conformity to a standards and interoperability technical docu-
ment (in the form of an Annex to the Directive).
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1. It is anticipated that the rules concerning re-use of public sector infor-
mation held by public sector bodies will be subject to the impact assessment
exercise under Art. 13(2) of the Directive and to a thorough review intended
to explore different policy options in the area and possible legislative amend-
ments. While in principle the whole area of the scope is subject to scrutiny,
the issue for which LAPSI’s contribution is sought is more limited and is
described as follows:

“Should public undertakings be covered by the PSI Directive? The defi-
nitions of public sector bodies and bodies governed by public law (Art. 2,
Recital 10), to which the PSI Directive applies, are currently taken from the
public procurement Directives and public undertakings are not covered by
these definitions. Should public undertakings be considered as public sector
bodies in the meaning of the Directive? Are there public undertakings hold-
ing “interesting” PSI? Is e.g. the UK Royal Mail a public undertaking in the
meaning of the Directive? Are there different definitions of national legis-
lation leading to situations where bodies holding similar (public sector) data
are in some Member States considered as public sector bodies (falling under
the PSI Directive) and in other Member States considered as public undertak-
ings (PSI Directive not applicable)? If public undertakings were to be covered
by the PSI Directive, how should the definitions of public sector bodies and

∗ M. Ricolfi is Professor of Intellectual Property Law at Turin Law School and LAPSI
coordinator; J. Drexl is Director of the Max Planck Institute for Intellectual Property and
Competition Law; M. van Eechoud is Associate Professor of Information Law at the Institute
for Information Law at the University of Amsterdam; M. Salmeron is Professor of Admini-
strative Law at the University of Murcia, C. Sappa is LAPSI Project Manager and Post-doc
Researcher in Intellectual Property at the Turin Law School, P. Tziavos is Post-doctoral fel-
low at the London School of Economics, J. Valero is Professor of Administrative Law at
University of Murcia; F. Pavoni is Post-doc Researcher in Administrative Law at the Turin
Law School and P. Patrito is PhD candidate in Administrative Law at the Turin Law School.
This paper and the two previous ones have been produced by LAPSI, the European Thema-
tic Network on Legal Aspects of Public Sector Information re-use. The LAPSI Thematic
Network produced these papers in view of the impact assessment exercise linked to the re-
vision of the Directive 2003/98/EC scheduled for 2012. These papers will be updated and
improved until the end of the LAPSI Project (September 2012).
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bodies governed by public law be amended? Should the definitions be de-
tached from the public procurement definitions? Could data be considered
as PSI if it was held by a privatised former public sector body?”.

2. To tackle this bundle of issues, a few preliminary remarks are in place.
In accordance with its purposes, the scope of application of the Directive is
limited by reference to the notions of “public sector body” and of “body
governed by public law” under the definition in Art. 2(1) and (2). Provided
that a ‘body’ meets the requirements under letters a) to c) of Art. 2(2), it is
to be considered a public sector body under Art. 2(1).

3. In this connection, the limitation that the body must be established
“for the specific purpose of meeting needs in the general interest, not having
an industrial or commercial character” under lett. a) of Art. 2(2) has a cru-
cial importance in several ways. First, it indicates that the applicability of the
PSI regime depends not on the nature (commercial or industrial, as opposed
to non commercial and non industrial) of the activity, but on the character
of the needs which are met by that activity. More specifically, only “needs in
the general interest” qualify. Second, the notion is based on EU law: mem-
ber States may not decide that a given entity is not a public sector body by
indicating that a the task entrusted to the entity is not in the general interest
(subject to the proviso referred hereafter in par 5), as the qualifying character
of the need is a question of EU law, not of member State law. Third, to the
extent the requirements under lett. a) and lett. c) of Art. 2(2) are met, it is
sufficient that the body has a legal personality. The fact that an entity is es-
tablished as a private body, such as a company, a corporation, an association
or a foundation, does not detract that, to the extent it meets the requirement
in lett. c) and it is established “for the specific purpose of meeting needs in
the general interest, not having an industrial or commercial character” un-
der lett. a) of Art. 2(2), then it has to be understood as a “body governed by
public law” for purposes of the PSI Directive. Indeed, lett. b) indicates that,
in order to qualify under Art. 2(2) it is sufficient that the body possesses a
“legal personality”, so that no difference is attached to the fact that such legal
personality is based on private or public law.

4. This preliminary analysis is intended to address a specific issue, which
could be indicated with the term “risk of carving out”. The Directive works
towards the fundamental and overarching aim of contributing to the es-
tablishment of an internal market (Recital 1) and more specifically to “the
creation of conditions conducive to the development of Community-wide
services” (Recital 5). A “broad cross-border geographical coverage [of the



i
i

“articoli/lapsi3” — 2011/10/5 — 12:24 — page 149 — #149 i
i

i
i

i
i

M. Ricolfi et al. / The Exclusion of “Public Undertakings” from the Re-use of PSI Regime 149

relevant information services] will be essential in this context” (Recital 5).
Therefore, it is essential that all provisions of the Directive, including the
ones concerning its scope of application, are consistent with the objective of
the creation of conditions conducive to the emergence of cross-border, EU-wide
information services. This objective is liable to be revoked in question and
even jeopardized, to the extent the member States are in a position to carve
out from the PSI regime certain national entities, which, for one reason or
other, they may desire to exempt from the Directive’s rules. Indeed, the pos-
sibility of seamlessly linking the data sets from 27 jurisdictions on the input
side and of making them available to a market composed of the residents of
the same 27 jurisdiction on the output side may in some cases be a precondi-
tion for capturing the added value of the cross-border service, in others even
be a precondition for its economic viability and sustainability.

5. It is unfortunate therefore that the Directive gives member States the
possibility of carving out an important slice of PSI under the provision in
lett. a) of Art. 1(2), whereby “the Directive shall not apply to a) documents
the supply of which is an activity falling outside the public task of the pub-
lic sector bodies concerned as defined by the law or by other binding rules
in the member State, or, in the absence of such rules as defined in line with
common administrative practice in the member State in question”. It may be
noted that this provision introduces an unfortunate uncertainty, as it opens
the question of establishing what may be the relationship between the “gen-
eral interest” characterizing the needs met by public sector bodies subject to
the Directive on the one side and the “public task” which makes an activity
falling within its scope – and the documents incidental to it – subject to the
Directive. This unfortunate uncertainty is multiplied by the fact that, even if
we were to assume that the twin notions of general interest and public task at
least to a certain extent overlap, this (tentative) coincidence would at best be
provisional and precarious. This is so because, while the notion of “need in
the general interest” is, as earlier indicated, rooted under EU law, the notion
of public task is not. More specifically, it is subject to erosion by legislative
action and executive decisions in the member States. Indeed, it is left to each
member State to define – if not directly the notion of “public task” of the
public sector body, and of the activity falling within it – at least the flip side
of the same coin, by deciding what is “an activity falling outside the scope
of the public task of the public sector body”. That the decision is taken at
member State level is clearly shown by the second part of the same lett. a)
of Art. 1(2), whereby “the scope of the public task” or even the notion of
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“activity falling outside the scope of the public task” is “defined” not by EU
rules but “by the law or by other binding rules in the member State, or,
in the absence of such rules as defined in line with common administrative
practice in the member State in question”.

6. Unfortunate as the “carve out risk” illustrated in par. 4 and par. 5
above may be, it at least has one redeeming feature: it serves the purpose
of balancing the quest for EU-wide definitions of the scope of the novel PSI
regime and the claims by member States to retain a say in the definition
of the “activities falling outside of the scope of the public sector body con-
cerned”. Much more questionable is the rationale for the “carve out risk”
entailed by the (apparent) exclusion of public undertakings from the scope
of the PSI Directive.

7. To begin with, the exclusion of public undertakings from the scope
of the Directive is not spelled out expressly from any provision of the Di-
rective. Rather, it may be inferred from Recital 10, which, after stating that
“the definitions of ‘public sector body’ and ‘body governed by public law’
are taken from the public procurement Directives (92/50/EEC, 93/36/EEC
and 93/37 and 98/4/EC)”, goes on to state – rather cryptically –: “Public
undertaking are not covered by these definitions”.

8. We may assume that the rationale for deriving the notion of ‘public
sector body’ and of ‘body governed by public law’ from public procurement
Directives is to enable reliance on a EU law-based notion which is not sub-
ject to the vagaries of member States legal orders. This option does make
sense, at least in principle. The trouble comes when we consider that the
definition again has a reverse side, i.e. that “public undertaking are not cov-
ered by these definitions”. This would be acceptable if and to the extent
that we could conclude that a public undertaking i. never is a public sector
body; and ii. that this holds true both at the procurement level, where the
entity in question is engaged upstream, in purchasing activity; and at the
level to which the PSI Directive becomes relevant, i.e. also downstream, in
connection with the supply to candidates to re-use of data sets generated in
the course of the entity’s primary activity.

9. We need not to go into the first limb of the question, i., as this is a
matter for procurement law to decide1. What is relevant here is the conclu-
sion to be reached in connection with the second limb of the question, ii. A

1 It should be noted however that also public procurement rules provide that in some
specific sectors public undertakings are subject to the public procurement regime. See Art.
20 of Directive 2004/17/EC and Art. 8 of Directive 2004/18/EC.
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public undertaking typically is engaged not only upstream, in the purchase
of goods, but also downstream, in the supply of goods and services. If this
is so, then it may well happen that the downstream activity may be charac-
terized as “meeting needs in the general interest, not having an industrial or
commercial character” under lett. a) of Art. 2(2), and the entity established
to meet such general interest needs then has to be understood as a “body gov-
erned by public law” for purposes of the PSI Directive in accordance with
the criteria illustrated above in par. 3. This means that entities which could
qualify as public undertakings under the public procurement Directives also
qualify as public sector bodies, at least for purposes of the PSI Directive.

10. If this is the case, then the final part of Recital 10, which states “Pub-
lic undertaking are not covered by these definitions”, should be understood
as meaning that public undertaking, while always exempted from the appli-
cation of public procurement rules, may or may not be exempted from the
PSI regime depending on the circumstances. In this perspective, the state-
ment in the final part of Recital 10 creates uncertainty. This uncertainty is
both unnecessary and damaging.

11. The uncertainty is unnecessary, as a criterion which serves a use-
ful purpose in the procurement context, where it helps to establish which
entities are subject to the public procurement rules, does not carry out the
corresponding function in the field of PSI rules, where there may be enti-
ties which may be considered public undertaking but still are subject to the
Directive.

12. This uncertainty may be prejudicial to the uniform interpretation of
the Directive across time and across space and may lead to another unwel-
come “carve out” of certain data sets from the scope of the Directive. What
if an entity which originally was established under public law in member
State X is privatized? Are there reasons to argue that it has become a pub-
lic undertaking and therefore no longer is subject to the PSI Directive2? If

2 In Italy the Poste s.p.a. has been held no longer to be a public sector body since it has
been transformed into a company not for purposes of applying the PSI regime but in view of
assessing whether a private bidder which had successfully rendered services to Poste would
be able to take credit of this experience in another bid for a different local public sector body
(the Veneto Region in the North East of Italy): see TAR Veneto 29 luglio 2009, T-Systems
Italia s.p.a. c. Regione Veneto – Centro Sviluppo Servizi Territoriali. On the other hand, it
appears that the Magyar Posta is considered not subject to the PSI Directive, because, while
meeting needs in the general interest, it is deemed to carry out not a public function but a
public service. Currently, the correctness of this opinion is subject to EU law (as indicated
in par. 3). It is submitted that, if the Magyar Posta would be privatized and/or fall under
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so, the status of the documents held by that entity would change overnight.
Additionally, a discrepancy could be instituted between that specific entity
and another one in a different member State Y, which, while “meeting” the
same “need in the general interest, not having an industrial or commercial
character” under lett. a) of Art. 2(2), as the one in member State X, has not
been privatized. The prejudice to the uniform interpretation of the Direc-
tive would run directly contrary to the objectives of the Directive. The very
possibility that certain data sets cease to be available at some unforeseeable
future as a result of organizational change unilaterally brought about by a
member State would entail a risk which adversely affects even the possibil-
ity of the emergence of markets in value-added services based on these data
sets to begin with. Typically, these value-added services entail a large, or
even huge, initial outlay, which justifies an initial investment to the extent
the revenue stream necessary to recoup it is foreseeable with a reasonable
degree of certainty. The very idea of fostering the creation of cross-border,
EU wide services would be endangered, if organizational changes in mem-
ber States would be sufficient to cause the withdrawal of data sets and the
decrease in the territorial scope of the service offered to the market.

13. It is therefore suggested that the last part of Recital 10 is amended,
to adopt the following wording. “For purposes of application of this Di-
rective, ‘public sector bodies’ and ‘bodies governed by public law’ shall be
considered such under the relevant provisions of this Directive, irrespective
of the fact that they may or may not be public undertakings”. Another alter-
native would consist in omitting any reference to public undertakings and
accordingly deleting the last part of Recital 10.

the notion of public undertaking under Hungarian legislation, the conclusion that it is not
subject to the Psi Directive would be conclusively settled by national law.
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2. Possibili tutele delle banche dati pubbliche – 2.1. Premessa sulle forme di appar-
tenenza delle informazioni – 2.2. Public sector information e diritti di proprietà
intellettuale: in generale – 2.3. Disciplina dei diritti d’autore e connessi – 2.4. Tutela
delle informazioni segrete ex artt. 98-99 c.p.i. – 2.5. Applicazione della disciplina ge-
nerale della concorrenza sleale: in particolare del divieto di concorrenza parassitaria
ex art. 2598, n. 3 c.c. – 3. Contenuto della protezione – 4. La circolazione delle infor-
mazioni – 4.1. La disciplina desumibile dalla dir. 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006
– 4.2. (segue) Dalla legge sul diritto d’autore e dalle regole civilistiche generali: a) for-
ma; b) contenuto e causa concreta; c) limitazioni di responsabilità della P.A. per le
informazioni fornite; d) clausola risolutiva espressa – 5. Le sanzioni

1. PREMESSA: RILEVANZA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER IL

RIUTILIZZO

La relazione tra proprietà intellettuale e disciplina del riutilizzo delle in-
formazioni pubbliche emerge chiaramente dalla lettura di alcuni Conside-
rando e delle norme della dir. 2003/98; le medesime conclusioni valgono per
la normativa italiana di attuazione e cioè il d.lgs. 36/2006, come da ultimo
modificato con l’art. 44, l. comunitaria per il 2009, l. 4 giugno 2010, n. 96.
Il Considerando 22 prevede infatti che la “presente direttiva non incide sui
diritti di proprietà intellettuale dei terzi. Per evitare equivoci, con i termini
“diritti di proprietà intellettuale” si indicano esclusivamente il diritto d’auto-
re e i diritti connessi (comprese le forme di protezione sui generis)”; che essa
“lascia impregiudicate l’esistenza o la titolarità di diritti di proprietà intellet-
tuale da parte degli enti pubblici e non limita in alcun modo l’esercizio dei
diritti al di là di quanto da essa stabilito”; e che “gli enti pubblici dovrebbero
comunque esercitare il proprio diritto di autore in maniera tale da agevola-
re il riutilizzo dei documenti”; per il Considerando 24 la presente direttiva

∗ L’Autore è dottore di ricerca in Diritto privato – curriculum Proprietà intellettuale e
concorrenza nell’Università degli Studi di Pavia; attualmente è assegnista di ricerca nell’U-
niversità degli Studi di Torino per i progetti di ricerca regionale EVPSI sul riutilizzo delle
informazioni pubbliche e partecipa alla rete tematica europea LAPSI; è fellow del centro
NEXA di Torino for Internet and society.



i
i

“articoli/rovati” — 2011/10/5 — 12:24 — page 154 — #154 i
i

i
i

i
i

154 Informatica e diritto / Il quadro giuridico

lascia impregiudicate la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del di-
ritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione e la diret-
tiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996,
relativa alla tutela giuridica delle banche dati. Essa definisce le condizioni
di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno dell’in-
formazione da parte degli enti pubblici, laddove permettano il riutilizzo di
documenti”. Il Considerando 22 ricorda anzitutto che oggetto della direttiva
sono le informazioni pubbliche e quindi che essa non può riguardare docu-
menti di altri soggetti comunque protetti da IPRs; afferma che la direttiva
non incide e non pregiudica l’esercizio di tutti i IPRs di cui sono titolari le
varie Pubbliche Amministrazioni; tuttavia questo Considerando pare con-
traddittorio perché appena dopo prevede che esse devono esercitare i propri
diritti d’autore e connessi in modo da agevolare il riutilizzo; ed a questo pro-
posito fa poi riferimento soltanto al copyright e non ad altri diritti esclusivi.
Il Considerando 24 fa semplicemente salva la disciplina europea delle banche
dati e quella generale sul diritto patrimoniale d’autore nella società dell’in-
formazione rispettivamente previste nelle direttive 96/9 e 2001/29. Questi
Considerando appaiono quindi frutto di un compromesso politico tra Stati
membri che volevano estendere il più possibile la disciplina del riutilizzo e
quelli che invece desiderano continuare a ricavare introiti con l’utilizzazione
economica delle informazioni pubbliche1.

Venendo alle norme della direttiva, l’art. 1.2., lett. b) anzitutto esclude
dal riutilizzo i “documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intel-
lettuale”; poi secondo l’art. 1.5. gli “obblighi di cui alla presente direttiva
si applicano unicamente nella misura in cui essi sono compatibili con le di-
sposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà
intellettuale, in particolare la convenzione di Berna e l’accordo TRIPS”. La
prima norma serve a definire l’ambito di applicazione oggettivo della diret-
tiva, che non riguarda documenti su cui esistono IPRs di soggetti diversi
dalle P.A. che li detengono (secondo un Autore quest’ipotesi è la più rile-
vante eccezione alla disciplina del riutilizzo)2; la seconda fa invece salvi il

1 Per queste affermazioni v. E. DERCLAYE, Does the Directive on the Re-use of Public
Sector Information Affect the State’s Database Sui Generis Right?, in Gaster J., Schweighofer
E., Sint P., “Knowledge Rights - Legal, Societal and Related Technological Aspects”, Austrian
Computer Society, 2008, p. 10, che svolge in generale un’analisi sul rapporto tra direttiva
96/9 e riutilizzo di informazioni.

2 E. DERCLAYE, Does the Directive on the Re-use of Public Sector Information Affect the
State’s Database Sui Generis Right?, cit., p. 10.
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diritto internazionale pattizio sulla proprietà intellettuale rilevante per l’or-
dinamento europeo e la disciplina europea che lo ha attuato. La lettura dei
Considerando e delle norme precedenti evidenzia che la direttiva prende in
considerazione gli IPRs da due diversi punti di vista:

– in quanto appartengono alle P.A. che possono o devono mettere le
informazioni a disposizione del pubblico in base al Considerando 9;

– in quanto ne sono titolari soggetti terzi, con la conseguenza che la
disciplina del riutilizzo non è applicabile.

La prima parte di questo lavoro è dedicata ad un primo esame di alcuni
diritti IP che possono esistere su documenti soggetti al riutilizzo ed in par-
ticolare: diritti d’autore e connessi, informazioni segrete e diritto soggettivo
alla lealtà nella concorrenza. La seconda parte riguarda la disciplina della
circolazione delle informazioni e le sanzioni applicabili se queste non sono
utilizzate dai terzi nel modo corretto.

2. POSSIBILI TUTELE DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE

2.1. Premessa sulle forme di appartenenza delle informazioni

L’informazione può essere descritta in generale come “un messaggio co-
municabile ad altri attraverso un mezzo qualsiasi”: essa può quindi essere
oggetto di rapporti giuridici ed in particolari contrattuali ed in queste ipo-
tesi assume un valore economico per chi la “detiene”, sia esso un soggetto
privato oppure pubblico3. L’informazione è in generale un bene immateria-
le per cui per essa non è replicabile la scarsità che esiste in natura per quelli
fisici; quindi la sua utilizzazione da parte di un soggetto non esclude che
anche un altro la possa contemporaneamente sfruttare (cd. non rivalità e
possibilità di “un godimento plurimo e solidale”)4. La prima domanda che è
utile farsi occupandosi di tutela delle informazioni di per sé considerate e del
loro riutilizzo è se in generale esista per loro qualche forma di appartenenza

3 Per questa definizione di informazione v. P. CATALA, Ebauche d’une teorie juridique
de l’information, in “Informatica e diritto”, 1983, n. 1, p. 15. Sul tema v. anche V. ZENO-
ZENCOVICH, Cosa, in “Digesto delle discipline privatistiche”, IV, 454; ID., Informazione
(profili civilistici), ivi, IX, p. 423.

4 Per quest’espressione v. G. OPPO, Creazione ed esclusiva nel diritto industriale, in “Ri-
vista di diritto commerciale”, 1964, I, p. 192, che si riferisce in generale ai diritti esclusivi IP;
a questo proposito poi egli afferma che “la verità è che l’esclusività del godimento è, in mas-
sima, un dato meramente giuridico: è contenuto del diritto soggettivo ed è creata dal diritto
oggettivo. Forse è un dato anche naturalistico solo per quei beni che si esauriscono in un
unico atto di godimento e sempre che quell’atto non possa essere collettivo”.
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simile a quella per la proprietà dei beni materiali. Nessuna norma interna-
zionale o europea pare attribuire un diritto di proprietà sulle informazioni:
così l’art. 1, protocollo 1 del primo protocollo allegato alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo è certamente riferibile anche ai vari diritti di
proprietà intellettuale, ma di per sé non può giustificare una forma di appro-
priazione esclusiva delle informazioni; lo stesso vale per l’art. 345 del nuovo
Trattato sul funzionamento dell’UE (ex art. 295 del Trattato sulla Comunità
europea), secondo cui i Trattati comunitari non incidono sul regime della
proprietà esistente negli stati membri. Anzi la Carta di Nizza sui diritti fon-
damentali dell’UE (che appartiene al diritto europeo primario ed ha quindi
il medesimo valore giuridico dei Trattati ex art. 6 del Trattato sull’UE, come
da ultimo modificato con il Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007) contiene
alcune norme che sembrano suggerire quantomeno la necessità di un bilan-
ciamento tra gli interessi in conflitto (in particolare la possibilità di utilizzare
in esclusiva alcune informazioni e la loro libera circolazione e fruizione):

– la libertà di espressione ed informazione ex art. 11;
– il diritto ad una buona amministrazione ex art. 41 (ribadito poi nel

Trattato sul funzionamento dell’UE all’art. 15, che a sua volta ripren-
de l’art. 255 del previgente Trattato sulla Comunità europea5);

– il diritto di accesso ai documenti ex art. 42, Carta di Nizza, il qua-
le pare in parte una conseguenza dei principi desumibili dalla norma
precedente. L’art. 42, Carta di Nizza in particolare non definisce una
precisa finalità per l’accesso ai documenti (e quindi alle informazio-
ni in essi contenute) e non limita tale diritto alle persone fisiche, ma
lo estende anche a quelle giuridiche, tra cui sono ricomprese pure le
imprese. Per cui non esclude in generale la possibilità di riutilizzo
delle informazioni. È importante notare che il considerando 9 della
dir. 98/2003 richiama gli artt. 41 e 42 della Carta di Nizza; e sot-
tolinea quindi il rapporto tra accesso e riutilizzo; il secondo infatti
presuppone il primo.
Nel diritto interno con particolare riferimento alla proprietà dei beni
materiali ex art. 832, c.c.6 la dottrina afferma che manca un princi-

5 Per un riferimento a questa norma v. anche E. DERCLAYE, Does the Directive on the
Re-use of Public Sector Information Affect the State’s Database Sui Generis Right?, cit., p. 10 e
ss. A livello del diritto costituzionale interno questa regola può forse trovare fondamento
nell’art. 97, Cost.

6 È possibile anzitutto chiedersi se esiste una forma di acquisto a titolo originario della
“proprietà” sulle informazioni non diversa da quella dei beni materiali. I modi di acquisto
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pio generale tale da consentire ad un soggetto di affermare un proprio
diritto esclusivo su di un’informazione comunicabile attraverso un
qualsiasi mezzo, anche nell’ipotesi in cui sia stato lui stesso a crearla7.

2.2. Public sector information e diritti di proprietà intellettuale: in generale

Sin qui alcuni cenni sulla disciplina delle informazioni in generale; ven-
go ora a quella particolare del riutilizzo di informazioni pubbliche prevista
nella dir. 98/2003. Come visto i diritti di proprietà intellettuale8 possono

a titolo originario elencati nell’art. 922, c.c. presuppongono tuttavia la materialità di questi
beni. In particolare soltanto “le cose mobili” che non sono di proprietà di alcun soggetto
si acquistano con l’occupazione ex art. 923, co. 1, c.c. L’informazione è suscettibile di
rientrare teoricamente nella nozione residuale di “cose mobili” ex art. 812, co. 3, c.c., il
quale dichiara che sono tali tutte le cose che non possono essere classificate come immobili
ex artt. 812 co. 1 e co. 2. Tuttavia la nozione di cose mobili è stata storicamente pensata e
recepita dal legislatore con il riferimento ad un’entità fisica suscettibile di appropriazione e
di godimento in forma esclusiva: per cui ne è configurabile il possesso secondo la definizione
contenuta nell’art. 1140, c.c. Questi requisiti mancano invece per le informazioni che (al pari
di tutti gli altri beni immateriali) non sono suscettibili di appropriazione ed utilizzazione
in forma esclusiva. Quindi per le informazioni deve essere ribadita la non appropriabilità
sulla base della disciplina civilistica generale. L’art. 832, c.c. si riferisce chiaramente a beni
suscettibili di appropriazione in via esclusiva; d’altro canto la disciplina sui vari diritti di
proprietà intellettuale ed in particolare quella sul diritto d’autore non si può estendere alla
protezione del singolo dato informativo di per sé considerato. Anzi il diritto d’autore ex art.
1, l.a. protegge in generale le presentazioni di informazioni e non le informazioni di per sé
ed isolatamente considerate. Sul tema v. ex multis G. OPPO, Creazione ed esclusiva nel diritto
industriale, cit., p. 187 e ss., p. 192 e ss. F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del
diritto civile, Napoli, Jovene, 9a ed., 1989, pp. 56, 58, 71 e 79.

7 Così V. ZENO-ZENCOVICH, Cosa, cit., p. 454; ID., Informazione (profili civilistici), cit.,
p. 423; M. BERTANI, Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze, Milano, Giuffrè,
2004, p. 11; e L. INNOCENTE, Sub artt. 98-99 c.p.i., in Ubertazzi L.C., “Commentario breve
alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”, Padova, Cedam, 2007, 4 ed.

8 I vari diritti di proprietà intellettuale hanno per oggetto beni naturalmente destinati ad
un godimento plurimo e solidale e per i quali solo la legge può creare una situazione di scar-
sità attraverso l’attribuzione di diritti esclusivi. Sulle varie concezioni dei beni immateriali,
sulle loro caratteristiche e sul loro godimento naturalmente non rivale e non escludibile v.
ex multis G. OPPO, Creazione ed esclusiva nel diritto industriale, cit., p. 192 e ss.; M. RI-
COLFI, Il diritto d’autore, in Cottino G., “Trattato di diritto commerciale”, Vol. II, Padova,
Cedam, 2001, p. 352 e ss.; con riferimento all’analisi economica del diritto; G. SENA, Beni
materiali, beni immateriali e prodotti industriali: il complesso intreccio delle diverse proprietà,
in “Rivista di diritto industriale”, 2004, n. 2, I, p. 55 e ss., in base ad una prospettiva di
efficienza economica; E. LOFFREDO, Tra risultato e programmazione dell’azione: problemi e
modelli della complessità delle creazioni intellettuali, in “Studi in onore di Gerhard Schricker”,
Milano, Giuffrè, 2005, p. 120 e ss., nota 1, per un’efficace sintesi delle diverse opinioni in
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limitare il riutilizzo di informazioni da due diversi punti di vista: se appar-
tengono alle P.A. che possono o devono mettere a disposizioni i documenti,
anche se in base al Considerando 22 gli enti pubblici dovrebbero esercitare
i propri diritti d’autore e connessi in modo da agevolare il riutilizzo (non
è tuttavia chiaro perché quest’inciso non riguardi anche altri eventuali IPRs
di cui è titolare la P.A.)9; in quanto esistono su documenti astrattamente
riutilizzabili IPRs di soggetti terzi.

Anzitutto è utile capire cosa intende la dir. 98/2003 per “diritti di pro-
prietà intellettuale”. L’art. 1.2. TRIPs (i quali occupano nella gerarchia delle
fonti europee una posizione intermedia tra i Trattati ed il diritto seconda-
rio)10 prevede che “l’espressione «proprietà intellettuale» comprende tutte le
categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II sezioni da 1 a 7”; e in-
dica che questa convenzione si estende a diritti d’autore e connessi, marchi,
indicazioni geografiche, disegni industriali, brevetti; topografie di prodotti
a semiconduttori, e protezione delle informazioni segrete11; la definizione
più ampia di “proprietà intellettuale” pare tuttavia ricavabile dall’art. 3 del
Trattato istitutivo della WIPO secondo cui essa ricomprende “i diritti rela-
tivi: / - alle opere letterarie, artistiche e scientifiche, / - alle interpretazioni
degli artisti interpreti e alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi
e alle emissioni di radiodiffusione, / - alle invenzioni in tutti i campi dell’at-

campo; P. AUTERI, Le tutele reali, in Nivarra L., “L’enforcement dei diritti di proprietà in-
tellettuale”, Milano, Giuffrè, 2004, 8; W.R. CORNISH, D. LLEWELYN, Intellectual property:
patents, copyright, trade marks and allied rights, London, Sweet and Maxwell, 2007, 6 ed., 37;
P. SPADA, Introduzione, in Aa.Vv. (a cura di), “Diritto industriale, proprietà intellettuale e
concorrenza”, Torino, Giappichelli, 2009, III ed., p. 6 e ss.; D. SOLDA-KUTZMANN, L’infor-
mazione del settore pubblico, in Resta G., “Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali”, Torino,
Utet, 2011, p. 648.

9 Per questo rilievo v. ancora E. DERCLAYE, Does the Directive on the Re-use of Public
Sector Information Affect the State’s Database Sui Generis Right?, cit., p. 14.

10 A questo proposito v. ad esempio in dottrina DE PERSIO, Le fonti del diritto comunita-
rio, in Colucci M., Sica S. (a cura di), L’Unione Europea, Bologna, Zanichelli, 2005, p. 38; ed
in giurisprudenza Corte di giustizia 10 gennaio 2006, C-344/04, International Air Transport
Association, in http://www.curia.eu, secondo cui “a titolo preliminare, occorre ricordare che,
in forza dell’art. 300, n. 7, TCE [g]li accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente
articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri. Secondo la
giurisprudenza della Corte, tali accordi prevalgono sui testi di diritto comunitario derivato
(sentenze 10 settembre 1996, causa C-61/94, Commissione/Germania, Racc. pag. I -3989,
punto 52, e 1◦ aprile 2004, causa C-286/02, Bellio F.lli, Racc. pag. I-3465, punto 33)”.

11 Sulla definizione di “proprietà intellettuale” data dai TRIPs v. ad esempio MASTRO-
IANNI, Sub art. 1 TRIPs, cit.; e L.C. UBERTAZZI, Introduzione, in Id., Proprietà intellettuale,
Torino, Giappichelli, 2011, p. 1 e ss.; A.M. ROVATI, Le sanzioni, ivi, p. 445.
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tività umana, / - alle scoperte scientifiche, / - ai disegni e modelli industriali,
/ - ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio, ai nomi commerciali
e alle denominazioni commerciali, / - alla protezione contro la concorren-
za sleale; / e tutti gli altri diritti inerenti all’attività intellettuale nei campi
industriale, scientifico, letterario e artistico”. In particolare questa definizio-
ne comprende anche la protezione contro gli atti di concorrenza sleale; ed a
questo proposito la giurisprudenza della Corte di giustizia ha da ultimo in-
terpretato estensivamente la nozione di “proprietà industriale”12 ex art. 36
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex art. 30 del Tratta-
to sulla Comunità europea), in modo da includervi anche il rispetto della
disciplina sulla lealtà nella concorrenza.

Poi secondo parte della dottrina la disciplina della proprietà intellettuale
garantisce l’appropriazione soltanto delle informazioni il cui assoggettamen-
to ad un’esclusiva possa effettivamente incentivarne la produzione; ed è quin-
di funzionale ad un principio generale di libera circolazione di alcune infor-
mazioni. Infatti ad esempio la fattispecie costituiva dell’esclusiva brevettuale
comporta la disclosure delle informazioni relative a queste tecniche; e l’ogget-
to della tutela del diritto d’autore riguarda soltanto le forme espressive e non
il contenuto informativo dell’opera13. Quindi PSI ed IP non sembrano pro-
teggere interessi e perseguire obiettivi del tutto antitetici: entrambe le disci-
pline infatti sembrano favorire la libera circolazione di alcune informazioni
(anche se la prima direttamente, la seconda almeno indirettamente).

2.3. Disciplina dei diritti d’autore e connessi

Una prima possibile forma di protezione delle informazioni con la disci-
plina della proprietà intellettuale riguarda i diritti d’autore e connessi previ-
sti nella legge 29 aprile 1941 n. 633 (di seguito: l.a.): ad essi fa espressamente
riferimento il Considerando 22 della dir. 98/2003, che comprende in questa
nozione anche “le forme di protezione sui generis”, cioè principalmente le
banche dati non creative tutelate negli artt. 7 e ss. dir. 9/1996. In generale il
diritto d’autore riguarda soltanto le forme espressive nuove e non necessitate

12 In questo senso v. ad esempio Corte di giustizia 18 novembre 2003, Budweiser, in
“Racc.”, 2003, I, 5053; ed in dottrina anche per una ricostruzione storica del tema e per
ulteriori riferimenti D. SARTI, Sub art. 30, TCE, in Ubertazzi L.C., “Commentario breve
alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”, cit.

13 Secondo quanto affermato da M. BERTANI, Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di
licenze, cit., p. 12 e ss., ed in part., p. 49.
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ex artt. 9 co. 2 Trade related aspects of intellectual property rights e 2 Word
Copyright Treaty del 1996 (WCT) e 1, l.a.14; reciprocamente non interessa
le idee e le informazioni contenute nelle opere e nei prodotti culturali; di
cui invece dovrebbe stimolare la circolazione e rielaborazione autonoma15.
Questa privativa ha per oggetto in generale le opere dell’ingegno creative
ed i prodotti culturali; i diritti d’autore e connessi poi vengono ad esisten-
za con la semplice creazione dell’opera o del prodotto senza alcun bisogno
di formalità costitutive ex artt. 5.2 Convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie ed artistiche e 6, l.a. (previste ad esempio invece per
l’esclusiva brevettuale)16.

Iniziamo dai diritti d’autore o connessi di cui la P.A. può essere titolare.
Secondo l’art. 11, l.a. alle “amministrazioni dello Stato, alle province ed
ai comuni, spetta il diritto d’autore sulle opere create e pubblicate sotto il
loro nome ed a loro conto e spese”17. Tuttavia l’art. 29, l.a. prevede che

14 Per riferimenti alle fonti internazionali ed europee v. S. RICKETSON, The Future of the
Traditional Intellectual Property Conventions in the Brave New World of Trade-related Intellec-
tual Property Rights, in “International Review of Intellectual Property and Competition Law
(IIC)”, 1995, n. 26, p. 872 e ss.; A. MASON, Developments in the Law of Copyright and Public
Access to Information, in “European Intellectual Property Review”, 1997, n. 11, p. 636 e ss.

15 Per quest’affermazione v. M. BERTANI, Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licen-
ze, cit., p. 20 e ss.; su questo argomento anche per un riassunto delle tesi in campo e sul tema
della tutela delle cd. idee elaborate v. P. GALLI, Sub art. 1, l.a., cit.; ed in giurisprudenza ex
multis; Trib. Milano, sez. IP, ord. 27 febbraio 2007, in “AIDA”, 2008, 1214; Trib. Cagliari,
28 novembre 2003, ivi 2005, 1029; e Trib. Roma, ord. 12 aprile 2002, ivi 913, con nota di D.
DE ANGELIS.

16 Su queste norme v. M. BERTANI, Sub art. 5, CUB, in Ubertazzi L.C., “Commentario
breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”, cit.; P. GALLI, Introduzione agli
artt. 6-11, l.a., ivi. Il principio dell’assenza di formalità è stabilito dall’art. 5, co. 2 della
Convenzione di unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche firmata
il 9 settembre 1886 (d’ora in avanti CUB) sin dall’atto di revisione firmato a Berlino il 13 no-
vembre 1908. Questa norma ha carattere immediatamente precettivo e riguarda le formalità
inerenti la nascita o l’esercizio dei diritti ma non altre che quindi gli stati unionisti possono
liberamente prevedere (su questa norma v. ad esempio C. MASOUYÉ, Guide de la Conven-
tion de Berne, Genève, OMPI, 1978, p. 35; S. RICKETSON, J.C. GINSBURG, International
Copyright and Neighbouring Rights, Oxford, Oxford University Press, 2006, 2 ed., Vol. I,
p. 305 e ss.; M. BERTANI, Sub art. 5, CUB, cit.). V. in generale sulla fattispecie costitutiva
della protezione M. RICOLFI, Il diritto d’autore, cit., p. 368; P. AUTERI, Diritto di autore,
in Aa. Vv. (a cura di), “Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza”, cit., p.
524; P. GALLI, Sub art. 6, l.a., in Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà
intellettuale e concorrenza”, cit.

17 Su questa norma v. P. GALLI, Sub art. 11, l.a., in Ubertazzi L.C., “Commentario breve
alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”, cit.
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questo diritto di utilizzazione economica abbia durata più limitata rispetto
al termine generale di 70 anni post mortem auctoris e precisamente di 20 an-
ni dalla prima pubblicazione. A questo proposito la dottrina più risalente
riteneva che queste opere cadessero in pubblico dominio allo scadere del ter-
mine ventennale; secondo l’impostazione più diffusa i diritti patrimoniali
ritornano invece alla persona fisica che ha creato l’opera per il restante pe-
riodo di protezione. Quest’ultima interpretazione pare preferibile perché
coerente all’art. 1, co. 4, dir. 116/2006 (che ha codificato la precedente dir.
93/98/CE) sulla durata del diritto patrimoniale d’autore18. L’art. 11, l.a.
evidenzia in generale che le opere ed i prodotti culturali creati dalle P.A. nel-
l’ambito della propria attività istituzionale sono proteggibili in base alla l.a.
In particolare sono applicabili anche alle P.A. i diritti patrimoniali d’autore
e quello sui generis relativi alle banche dati creative e non creative, rispetti-
vamente previsti negli artt. 2 n. 9, 64 quinquies-sexies, l.a. e nell’art. 102-bis,
l.a.; parte della dottrina riconduce sistematicamente l’esclusiva sulle banche
dati non creative ai diritti connessi19. Secondo l’art. 2, n. 9, l.a. sono protette
“le banche di dati [. . . ] intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmen-
te accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”; l’art. 102-bis, l.a.
definisce invece come costitutore di una banca dati non creativa “chi effettua
investimenti rilevanti per la costituzione, di una banca dati o per la sua ve-
rifica o la sua presentazione, impiegando, a tal fine, mezzi finanziari tempo
o lavoro”. In particolare ci si può interrogare sui profili soggettivi di questo
diritto. Non ci sono dubbi che la P.A. abbia un diritto d’autore sulle banche
dati cd. creative in base agli artt. 2 n. 9, 11, 64 quinquies-sexies l.a; tuttavia

18 In questo senso v. P. GALLI, Sub art. 29, l.a., in Ubertazzi L.C., “Commentario breve
alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”, cit.

19 Sulla direttiva 96/9/CE v. M.S. SPOLIDORO, Il contenuto del diritto connesso sul-
le banche dati, in “AIDA”, 1997, p. 45 e S. LAVAGNINI, Sub artt. 102-bis e ter, l.a., in
Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”,
cit.; contra V. MELI, Le “utilizzazioni libere” nella direttiva 96/9 sulla protezione giuridica
delle banche dati, in “AIDA”, 1997, p. 108 secondo cui la direttiva voleva espressamen-
te evitare quest’assimilazione). L’attuazione di questa direttiva ha comportato l’introdu-
zione degli artt. 64 quinquies e sexies e 102-bis e ter nella l.a. In generale per una pri-
ma lettura del rapporto tra disciplina del riutilizzo posta nella dir. 98/2003 e quella del-
le banche dati non creative previste nella dir. 9/1996 v. E. DERCLAYE, Does the Directi-
ve on the Re-use of Public Sector Information affect the State’s Database Sui Generis Right?,
cit., p. 3 e ss.; e M. RICOLFI, M. VAN EECHOUD, F. MORANDO, P. TZIAVOS, L.
FERRAO, Discussion Paper n. 4: The “Licensing” of Public Sector Information, available at
http://www.lapsi-project.eu/lapsifiles/LAPSI-Position_paper-Licensing-adv_draft.pdf.



i
i

“articoli/rovati” — 2011/10/5 — 12:24 — page 162 — #162 i
i

i
i

i
i

162 Informatica e diritto / Il quadro giuridico

è lecito chiedersi se lo stesso valga anche per le banche dati non creative co-
stituite dalla P.A. Recentemente Trib. Roma, ord. 5 giugno 2008 ha negato
tale estensione; tuttavia un’attenta dottrina ha ricondotto anche la P.A. alla
nozione di cittadino europeo ex artt. 8 del Trattato di Lisbona ed 11 dir.
9/1996 relativa alla protezione delle banche dati, se ampiamente interpreta-
ta; essa è tale da includere “le persone fisiche ed anche quelle giuridiche che
non rientrano nella nozione di impresa, e dunque anche la P.A.”20. Secondo
l’art. 102-bis, co. 6, l.a. questo diritto esclusivo dura 15 anni dal completa-
mento della banca dati; a questo proposito se la banca dati è suscettibile di
costante modifica ed aggiornamento (consiste cioè in una banca dati cd. di-
namica) non si può chiaramente stabilire quando essa sia stata effettivamente
completata e di conseguenza quando si esaurisca la tutela21.

L’art. 5, l.a. esclude invece dall’ambito di protezione dei diritti d’autore
e connessi gli “atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche sia
italiane sia straniere”; quindi questa categoria di opere può legittimamente
essere messa a disposizione del pubblico da parte delle varie P.A. per il loro
riutilizzo. La definizione di “atto ufficiale” ex art. 5, l.a. deve tuttavia essere
coordinata sul versante PSI con quella di “documento” evocata nel Consi-
derando 11 (il quale tuttavia afferma debba essere intesa in senso generico),
nell’art. 2, n. 5), dir. 98/2003 e nell’art. 2, lett. c), d.lgs. 36/2006 che so-
stanzialmente la riprende. Autorevole dottrina sostiene a questo proposito
che non è chiaro se la dir. 98/2003 si riferisca a tutti e tre i poteri dello stato,
ed in particolare se sottoponga al riutilizzo anche quelli formati nell’eserci-
zio dell’attività giudiziaria; è quindi dubbio se anche le decisioni giudiziali in
base alla direttiva ed alla legge di attuazione possano rientrare nella definizio-
ne di “documento” soggetto al riutilizzo22. Sul versante del diritto d’autore
l’art. 5, l.a. pare invece considerare ampiamente la nozione di “atti ufficiali”,
che ricomprende anche le relazioni ufficiali dei ministeri, i lavori prepara-
tori dei testi normativi e soprattutto le massime ufficiali e le decisioni rese

20 V. Trib. Roma ord. 5 giugno 2008, con nota di C. SAPPA, IP e banche dati della pubblica
amministrazione, in “AIDA”, 2010, 1330, p. 695.

21 Sul termine di protezione ex art. 102-bis, co. 6, l.a. per le banche dati cd. dinamiche v.
in dottrina M. BERTANI, Impresa culturale e diritti esclusivi, Milano, Giuffrè, 2000, p, 356;
S. LAVAGNINI, Sub artt. 102-bis e ter, l.a., cit.; e D. SOLDA-KUTZMANN, L’informazione
del settore pubblico, cit., p. 664 e ss.; nella prospettiva del riutilizzo sul tema v. anche E.
DERCLAYE, Does the Directive on the Re-use of Public Sector Information affect the State’s
Database Sui Generis Right?, cit., p. 5.

22 Così E. DERCLAYE, Does the Directive on the Re-use of Public Sector Information affect
the State’s Database Sui Generis Right?, cit., pp. 12 e 29.
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dall’autorità giudiziaria23. Parte della dottrina considera l’art. 5, l.a. un’u-
tilizzazione libera che ha lo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza
tra i cittadini degli atti dello stato e delle pubbliche amministrazioni24; per
cui ci si può domandare se questa norma possa soltanto essere interpretata
estensivamente od anche applicata analogicamente. La dottrina maggiorita-
ria sostiene che le norme relative alle eccezioni e limitazioni ex artt. 65 e
ss., l.a. possono essere interpretate soltanto estensivamente ma non (anche)
analogicamente25; tuttavia un’attenta opinione ha recentemente sostenuto
sulla base di argomenti costituzionali, sistematici e storici la possibilità di
interpretare (all’occorrenza anche) in modo analogico queste norme26.

23 A questo proposito rinvio a P. GALLI, Sub art. 5, l.a., in Ubertazzi L.C., “Commentario
breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”, cit., ove altri riferimenti.

24 In questo senso v. E. PIOLA CASELLI, Codice del diritto d’autore. Commentario della
nuova legge 21 aprile 1941 – XIX, n.633, Torino, UTET, 1943, p. 236 e ss.; T. ASCARELLI,
Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Giuffrè, Milano, 1960, p. 379; M. BERTANI,
Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni, in “Studi in onore
di Adriano Vanzetti”, I, Milano, Giuffrè, 2004, p. 166 e ss.; P. GALLI, Sub art. 6, l.a., cit.

25 La dottrina italiana largamente maggioritaria tradizionalmente ritiene che le norme sul-
le utilizzazioni libere possano essere interpretate estensivamente ma non (anche) analogica-
mente. V. ad esempio E. PIOLA CASELLI, Codice del diritto d’autore, cit., p. 453; G.G.
AULETTA, V. MANGINI, Marchio - Diritto d’autore sulle opere dell’ingegno, in Scialoja, Bran-
ca, Commentario al codice civile, Bologna/Roma Zanichelli/Società editrice Foro italiano,
1977, 2 ed., p. 167; L.C. UBERTAZZI, Le utilizzazioni libere della pubblicità, in ID., “Diritti
d’autore e connessi”, Milano, Giuffrè, 2003, 2 ed., p. 90 e ss.; P. GALLI, nota a Trib. Milano,
21 marzo 2000, in “AIDA”, 2000; R. VALENTI, Introduzione agli artt. 65-71 quinquies, l.a.,
in Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”,
cit. Una tesi ancora più restrittiva esclude invece sia l’interpretazione estensiva che quella
analogia. Così v. N. STOLFI, La proprietà intellettuale, Torino, UTET, 1915, 2 ed., Vol. II.
P. 420 e P. GRECO, P. VERCELLONE, I diritti sulle opere dell’ingegno, in Vassalli F., “Trat-
tato di diritto civile italiano”, Torino, UTET, 1974, 9 e 165. Per un ulteriori citazioni di
dottrina e giurisprudenza sul tema v. comunque G. ANGELICCHIO, Spunti sistematici sulle
utilizzazioni libere, in “AIDA”, 2005, pp. 569-578.

26 Così G. ANGELICCHIO, Le utilizzazioni libere, dissertazione di dottorato, Pavia, 2005, p.
42 e ss.; ID., Spunti sistematici sulle utilizzazioni libere, cit., p. 571 e ss. A favore dell’interpre-
tazione analogica sulla base di vari argomenti v. anche M. RICOLFI, Il diritto d’autore, cit.,
p. 460 e ss., in relazione alle libere utilizzazioni che non proteggono interessi antagonistici
a quelli degli autori; D. GALLETTI, Le utilizzazioni libere: copia privata, in “AIDA”, 2002,
p. 162, che propone di qualificare alcune di queste norme come speciali (e non come ecce-
zionali): con il corollario della loro applicabilità analogica in caso di fattispecie caratterizzate
da eadem ratio; SPOOR, General Aspects of Exceptions and Limitations to Copyright: General
Report, in “ALAI Study days”, “The Boundaries of Copyright: Its Proper Limitations and
Exceptions”, 1999, p. 31, per alcune aperture anche in sistemi di droit d’auteur; C. GEIGER,
Fundamental Rights, a Safeguard for the Coherence of Intellectual Property Law?, in “Interna-



i
i

“articoli/rovati” — 2011/10/5 — 12:24 — page 164 — #164 i
i

i
i

i
i

164 Informatica e diritto / Il quadro giuridico

Se esistono diritti d’autore o connessi di soggetti terzi su documenti astrat-
tamente riutilizzabili la dir. 98/2003 non può trovare applicazione per l’art.
1.2, lett. b).

2.4. Tutela delle informazioni segrete ex artt. 98-99 c.p.i.

Una seconda possibile forma di protezione riguarda le “informazioni se-
grete” ex artt. 98 e 99, c.p.i. Da un lato esse rientrano nella nozione di
proprietà intellettuale di cui può essere titolare la P.A. od i terzi; dall’altro
paiono riconducibili anche alla nozione di “segreto statistico o commercia-
le” ex art. 1.2., lett. c), secondo trattino, dir. 98/2003, che parimenti esclude
il riutilizzo. Quindi l’esistenza di un “segreto statistico o commerciale” pare
escludere tout court il riutilizzo: e questo a prescindere dalla circostanza che
ne sia titolare la PA oppure soggetti terzi.

tional Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)”, 2004, p. 273; ID., Pour
une plus grande flexibilité dans le maniement des exceptions au droit d’auteur, in “Auteurs et
Media”, 2004, p. 213; ID., Creating Copyright Limitations without Legal Basis: The «Buren»
Decision as Liberation?, in “International Review of Intellectual Property and Competition
Law (IIC)”, 2005, p. 842 e ss. e a 848, secondo cui la legislazione francese antecedente alla
l.a. del 1957 prendeva in considerazione questo principio e nulla nella l. del 1957 supponeva
che fosse mutato; M. VIVANT, Le transposition de la directive sur le droit d’auteur et les droit
voisins dans la societé de l’information en France, Analyse critique et prospective, in Hilty R.M.,
Geiger C., “Impulse für eine europäische Harmonsierung des Urheberrechts/ Perspectives
d’harmonisation du droit d’auteur en Europe”, Berlino, Heidelberg, New York, Paris, Litec
e Springer, 2007, p. 193; C. GEIGER, Les exceptions au droit d’auteur en France, ivi, p. 335; e
ID., Flexibilising copyright – Remedies to the privatisation of information by copyright law, in
“International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)”, 2008, p. 192 e
ss., il quale sostiene (anche) che i diritti di proprietà intellettuale siano a loro volta eccezioni
ad una regola generale di libertà di espressione e concorrenza. Recentemente anche la Di-
chiarazione relativa ad Un’interpretazione equilibrata del “Three step-test” nel diritto d’autore
(promossa e coordinata dagli studiosi del Max Planck Institute for intellectual property e competi-
tion law di Monaco di Baviera) ha aderito a questa tesi. Infatti il punto 4. della dichiarazione
(nella sua traduzione italiana) afferma che “la restrizione relativa a certi casi particolari, ri-
spetto alla quale le eccezioni e limitazioni ai diritti di esclusiva si devono conformare, non
preclude: // a) ai legislatori di introdurre limitazioni ed eccezioni in numero aperto, nel-
la misura in cui lo scopo di dette limitazioni ed eccezioni sia ragionevolmente prevedibile;
oppure //b) alla giurisprudenza di: // applicare le esistenti eccezioni e limitazioni a casi si-
mili mutatis mutandis; oppure //creare ulteriori eccezioni o limitazioni, //dove possibile,
all’interno dei principi propri del sistema giuridico del quale esse formano parte”. Per un
generale ripensamento del sistema di fair use alla luce dell’evoluzione tecnologica v. anche
DE ZWART, An Historical Analysis of the Birth of Fair Dealing and Fair Use: Lessons for the
Digital Age, in “Intellectual property quarterly”, 2007, p. 60 e ss., ed in part. p. 90 e ss.
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Per quanto riguarda i diritti IP che appartengono alla P.A., è lecito do-
mandarsi se per l’ordinamento italiano anch’essa possa essere titolare dell’e-
sclusiva relativa alle informazioni segrete. Gli artt. 98-99, c.p.i. non re-
stringono espressamente il proprio ambito di applicazione alle informazioni
tutelabili nell’ambito di un’attività privata ed in particolare imprenditoriale,
anche se queste sono evidentemente quelle che vuole in primis proteggere.

Una prima possibile interpretazione pare escludere in ogni caso le infor-
mazioni detenute dalla P.A. dall’ambito di applicazione degli artt. 98 e 99,
c.p.i.; e questo sulla base di alcuni argomenti:

– già sul piano letterale l’art. 98 si riferisce ad “informazioni aziendali”
ed “esperienze tecnico-industriali comprese quelle commerciali”: per
cui pare chiaro il riferimento al concetto di “azienda” ex art. 2555,
c.c. e all’ambito soggettivo della disciplina applicabile all’imprendito-
re, come definito nell’art. 2082, c.c. Tuttavia quest’obiezione non vale
quando sia la stessa P.A. a svolgere attività imprenditoriale e le dispo-
sizioni del libro V del c.c. sono in questo caso applicabili per il rinvio
disposto nell’art. 2093, c.c.;

– nel dubbio quest’interpretazione restrittiva pare poi coerente con la
regola generale della libera appropriabilità delle informazioni.

Una seconda possibile interpretazione (che mi pare maggiormente fon-
data) suggerisce invece di includere nell’ambito di questo diritto esclusivo
anche le informazioni proteggibili ex artt. 98 e 99, c.p.i. detenute dalla P.A.

Anzitutto il Considerando 22 afferma che “la presente direttiva non si
applica a diritti di proprietà industriale, quali brevetti, disegni e modelli regi-
strati e marchi”; l’art. 1.2, lett. c), secondo trattino, dir. 98/2003 esclude dal
riutilizzo “i documenti esclusi dall’accesso in virtù dei regimi di accesso degli
Stati membri, anche per motivi di [. . . ] segreto statistico o commerciale”; ci
interessa in particolare il limite relativo al “segreto commerciale”. L’art. 3,
d.lgs. 36/2006 non attua espressamente questa norma comunitaria; infatti
tra i “documenti esclusi dall’applicazione del decreto” si limita a richiamare
“quelli esclusi dall’accesso ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990,
n. 241”. La tutela del segreto commerciale non compare poi tra i motivi
tassativi che la P.A. può invocare ex art. 24, co. 1, l. 241/1990 per esclude-
re l’accesso; e nemmeno tra quelli eventuali individuati con un regolamento
governativo ex art. 24, co. 6 della medesima legge27. Tuttavia le categorie giu-

27 In generale sui limiti del diritto di accesso v. R. GAROFOLI, G. FERRARI, Manuale di
diritto amministrativo, Nel diritto editore, 2009, p. 636 e ss.
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ridiche impiegate dal legislatore comunitario non sono vincolanti per quello
nazionale28 ed il principio dell’effetto utile delle norme comunitarie può in-
durre l’interprete a ricercare aliunde il fondamento di questa eccezione; a
questo proposito l’art. 4, lett. e), d.lgs. 36/2006 fa espressamente salve “le
disposizioni in materia di proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30”, che comprende anche la disciplina delle “informazioni
segrete” ex artt. 98-99, c.p.i.

Poi il diritto esclusivo sulle informazioni segrete non riguarda i dati in
quanto tali, ma l’investimento effettuato per ottenerli e sottoporli a segre-
to29; per cui non pare ragionevole sacrificare in ogni caso gli investimenti
operati dalla P.A. per ottenere queste informazioni e sottoporle a segreto.

Parte della dottrina30 ha proposto una definizione di “impresa concorren-
te” ampia e funzionale, che interpreta estensivamente la nozione di impren-
ditore ex art. 2082, c.c.; per cui questa norma pare applicabile anche alla P.A.
ogni qual volta eserciti un’attività economica, ed in particolare quanto operi
investimenti rilevanti per ottenere informazioni che hanno valore in quanto
segrete.

Infine l’interpretazione sistematica di questa privativa suggerisce di esten-
derne l’ambito di applicazione soggettiva anche alla P.A.; e questo coerente-
mente a quanto sostenuto dalla dottrina per il diritto connesso sulle banche
dati non creative ex art. 102-bis, l.a.31. Quindi in generale “le informazio-
ni segrete” sono escluse dall’ambito della disciplina del riutilizzo ex art. 1.2,
lett. c), secondo trattino, dir. 98/2003 e 98-99, c.p.i., anche quando siano
detenute da una P.A.

Se sui documenti astrattamente soggetti al riutilizzo esistono invece dirit-
ti IP di soggetti terzi relativi ad informazioni segrete, ne è escluso il riutilizzo
sia per l’art. 1.2, lett. b) sia per l’art. 1.2, lett. c), secondo trattino.

28 Sull’interpretazione delle norme comunitarie v. in generale E. RUSSO, L’interpretazione
dei testi normativi comunitari, in Iudica, Zatti, “Trattato di diritto privato”, Milano, Giuffrè,
2008, p. 275 e ss.

29 In questo senso M. BERTANI, Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione
delle informazioni, in “AIDA”, 2005, p. 313; L. INNOCENTE, Sub artt. 98-99 c.p.i., cit.

30 M. BERTANI, Impresa culturale e diritti esclusivi, cit., p. 3 e ss., ed in part. p. 10 e
ss., secondo cui la “nozione di impresa [. . . ] copre pertanto tutte le attività professionali
autonome, ad eccezione delle professioni intellettuali [. . . ]; e per conseguenza non lascia
spazio per un tertium genus di lavoro autonomo non imprenditoriale né libero-professionale”,
per cui “l’area di applicazione soggettiva dello statuto dell’imprenditore è invece delimitata in
negativo ex art. 2238, co. 1, c.c. dall’operatività dello statuto delle professioni intellettuali”.

31 C. SAPPA, IP e banche dati della pubblica amministrazione, cit.
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2.5. Applicazione della disciplina generale della concorrenza sleale: in partico-
lare del divieto di concorrenza parassitaria ex art. 2598, n. 3, c.c.

Come visto la Corte di giustizia ha da ultimo interpretato estensivamente
la nozione di “proprietà industriale”32 ex art. 36 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea (ex art. 30 del Trattato sulla Comunità europea),
in modo da includervi anche il rispetto della disciplina relativa alla lealtà nel-
la concorrenza. La questione mi pare analoga a quanto prima detto sulle
informazioni segrete: la concorrenza sleale può rientrare nella nozione di
proprietà intellettuale di cui è titolare la P.A. od i terzi; d’altro canto an-
ch’essa pare riconducibile alla nozione di “segreto statistico o commerciale”
ex art. 1.2, lett. c), secondo trattino, dir. 98/2003 che parimenti esclude il
riutilizzo. Quindi l’esistenza di un “segreto statistico o commerciale” esclu-
de in generale il riutilizzo anche in quest’ipotesi: e ciò a prescindere dalla
circostanza che ne sia titolare la P.A. oppure soggetti terzi. Secondo la dot-
trina l’art. 1.2, lett. c), secondo trattino, dir. 98/2003 esclude in generale
la divulgazione di informazioni che “if disclosed or disclosed prematurely,
would confer an unfair competition on some person or would subject some
person, or the government to an unfair advantage”33.

Iniziamo dai diritti IP di cui può essere titolare la P.A. Relativamente al-
l’art. 2598, è necessario precisare anzitutto che l’art. 99, c.p.i. fa già salva la
disciplina della concorrenza sleale per rivelazione di “informazioni segrete”.
In generale l’applicazione della disciplina della concorrenza sleale richiede
due presupposti e cioè: i) la qualifica imprenditoriale dei soggetti coinvolti; e
ii) il rapporto di concorrenza34. Nulla quaestio per gli enti pubblici economi-
ci, la cui mission pubblica è proprio realizzare la partecipazione dello Stato al
processo economico di produzione e scambio; per essi non si può dubitare
della qualifica imprenditoriale. Vi sono invece enti pubblici che non han-

32 In questo senso v. ad esempio Corte di giustizia 18 novembre 2003, Budweiser, in “Racc.”
2003, I, 5053; ed in dottrina anche per una ricostruzione storica del tema e per ulteriori
riferimenti D. SARTI, Sub art. 30, TCE, cit.

33 In questo senso v. E. DERCLAYE, Does the Directive on the Re-use of Public Sector In-
formation Affect the State’s Database Sui Generis Right?, cit., p. 9; per una definizione di
questa categoria di informazioni v. N. MARSH, Access to Government-held Information: An
Introduction, in ID., “Access to Government -held Information: a Comparative Symposium”,
London, Stevens & Sons, 1987, p. 17.

34 Sui requisiti applicativi generali della concorrenza sleale v. G. GHIDINI, La concorrenza
sleale, Torino, UTET, 3 ed., 2000, p. 4 e ss.; e P. DI TULLIO, Sub art. 2598, c.c., in Ubertazzi
L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”, cit.
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no istituzionalmente finalità imprenditoriali, i quali tuttavia esercitano in
via accessoria e secondaria un’attività economica. A questo proposito l’art.
2093, c.c. opera un rinvio generale a tutte le norme del libro V del c.c., con
la conseguenza di renderle applicabili (in quanto compatibili) anche agli enti
pubblici che non svolgono istituzionalmente attività economica, con riferi-
mento alle imprese che esercitano35; ed anche qui la nozione di “imprendi-
tore” può essere estensivamente intesa nei termini prima descritti. Quindi
in base all’art. 2093, c.c. se vi è in concreto un rapporto di concorrenza, an-
che la P.A. è titolare di un diritto soggettivo alla lealtà nella concorrenza36; e
reciprocamente è soggetto passivo della relativa azione. Quindi la disciplina
della concorrenza sleale risulta non applicabile soltanto agli atti suscettibili
di arrecare un pregiudizio economico che la P.A. compie con un’attività pu-
ramente amministrativa, che è espressione di ius imperii rispetto a soggetti
privati37; e quindi nell’esercizio di un potere pubblicistico.

L’ipotesi di concorrenza sleale che potrebbe concretamente venire in gio-
co e che la P.A. potrebbe subire, pare essere la concorrenza parassitaria: si
può fare l’esempio di un imprenditore che riprenda sistematicamente infor-
mazioni della P.A. (non protette da alcun diritto IP) attraverso il riutilizzo
di informazioni, per svolgere attività economiche: e quindi si “appropria”
e sfrutta indebitamente gli investimenti ed il lavoro operati dalla P.A. per
ottenere ed elaborare quei dati. La concorrenza parassitaria costituisce una
fattispecie tipica di imitazione non confusoria, desumibile dalla clausola ge-
nerale ex art. 2598, n. 3, c.c. La dottrina ha tuttavia molto limitato il suo
ambito applicativo, precisando che essa sussiste soltanto quando il compor-
tamento dell’imprenditore concorrente consiste in un’imitazione continua
e sistematica di tutte o quasi le iniziative altrui38. Quest’ipotesi non rientra

35 Così G. FLORIDIA, Concorrenza sleale e pubblicità, in Aa. Vv. (a cura di), “Diritto
industriale, proprietà intellettuale e concorrenza”, cit., p. 299.

36 Secondo G. FLORIDIA, Concorrenza sleale e pubblicità, cit., p. 291, l’art. 2598, c.c. fon-
da un vero e proprio diritto soggettivo alla lealtà nella concorrenza e non si limita ad elencare
una serie tipica di atti oggettivamente illeciti. L’art. 2598, c.c. è ispirato alla disposizione con-
venzionale dell’art. 10-bis, Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà
industriale (come da ultimo rivista a Stoccolma il 14 luglio 1967); su questa norma v. P. DI
TULLIO, Sub art. 10-bis, CUP, Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà
intellettuale e concorrenza”, cit.

37 P. DI TULLIO, Sub art. 2598, c.c., cit.
38 Su questa fattispecie di concorrenza sleale e suoi limiti applicativi v. A. VANZETTI, V.

DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, Giuffrè, 2009, VI ed., p. 119 e ss.; e G.
FLORIDIA, Concorrenza sleale e pubblicità, cit., p. 318 e ss.
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testualmente nella tutela del “segreto [. . . ] commerciale” ex art. 1.2, lett. c),
secondo trattino, dir. 98/2003, tuttavia pare ad essa ragionevolmente ricon-
ducibile; e questo perché il riutilizzo di informazioni pubbliche non può
in generale arrecare un pregiudizio concorrenziale alla P.A. (nell’ipotesi in
cui eserciti attività economiche) od a soggetti terzi; reciprocamente non può
attribuire loro un vantaggio illecito, in quanto conseguito al di fuori delle lo-
giche di mercato. La medesima soluzione è poi suggerita dall’art. 4, lett. e),
d.lgs. 36/2006, che fa generalmente salvi i diritti esclusivi previsti nel c.p.i.; e
da ragioni di coerenza sistematica con quanto affermato per i diritti d’autore
e connessi e per la tutela delle informazioni segrete. In sintesi, il riutilizzo
di informazioni deve quindi avvenire nel rispetto del diritto soggettivo della
P.A. alla lealtà nella concorrenza (quando è configurabile); e la possibilità
che il riutilizzo di informazioni leda concretamente il medesimo diritti dei
terzi esclude in generale l’applicazione della direttiva ex art. 1.2, lett. c), se-
condo trattino. In particolare il riutilizzo deve essere escluso quando possa
provocare atti di concorrenza parassitaria ai danni della P.A. o di imprese
terze.

In generale poi sia i diritti patrimoniali d’autore e connessi sia quelli re-
lativi alle informazioni segrete consistono in diritti esclusivi a contenuto pa-
trimoniale; e possono essere oggetto di rinuncia da parte della P.A.39. In
particolare la messa a disposizione delle informazioni per il riutilizzo con la
loro pubblicazione integra sicuramente un’ipotesi di rinuncia (almeno im-
plicita) a tutte od alcune facoltà ad esse relative. A questo proposito l’art. 98,
co. 1, lett. c), c.p.i. richiede che le informazioni tutelate “siano sottoposte,
da parte delle persone al cui legittimo controllo sono sottoposte, a misure
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”; per cui la loro pubblica-
zione fa venir meno anche l’eccezione al riutilizzo per la tutela del “segreto
commerciale” ex art. 1.2, lett. c), dir. 98/2003.

3. CONTENUTO DELLA PROTEZIONE

Il contenuto dei diritti è diverso a seconda che le informazioni siano pro-
teggibili in base alla disciplina prevista nella l.a.: e cioè banche dati tutelate da

39 Sulla rinuncia come fattispecie estintiva dei diritti d’autore e connessi v. P. GALLI,
Introduzione agli artt. 25-32 ter, l.a., in Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su
proprietà intellettuale e concorrenza”, cit. Con riferimento all’ipotesi di software open source
v. V. ZENO-ZENCOVICH, P. SAMMARCO, Sistema e archetipi delle licenze open source, in
“AIDA”, 2004, p. 248 e ss.
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diritto d’autore, banche dati tutelate dal diritto sui generis, ed informazioni
strutturate (che secondo parte della dottrina sono autonomamente proteg-
gibili come opere dell’ingegno)40; oppure come semplici informazioni per
così dire “grezze” tutelate eventualmente in altre forme; o che non ricevo-
no alcuna protezione. Nel primo caso la tutela è quella prevista dalla l.a. e
cioè: clausola generale di utilizzazione economica (che secondo parte della
dottrina vale anche per tutti i diritti connessi, categoria cui apparterrebbe
pure quello ex art. 102-bis, l.a.)41, singole facoltà tipizzate e principio di in-
dipendenza ex art. 19, l.a.; nel secondo caso la tutela è definita dallo stru-
mento giuridico con cui le informazioni circolano (sia esso contratto od atto
unilaterale).

Tuttavia anche le semplici informazioni, al pari del diritto patrimoniale
d’autore, sono beni immateriali ed in senso economico “beni pubblici”42.
Da ciò consegue che le forme di utilizzazione economica e le modalità di
circolazione sono in concreto molto simili. Ad esempio anche le semplici
informazioni (e per quanto qui interessa quelle detenute dalla P.A.) posso-
no essere riprodotte, comunicate al pubblico con ogni mezzo tecnologico,
distribuite, elaborate etc., senza che l’originario titolare perda a sua volta la
possibilità di utilizzarle. Pure per la circolazione delle informazioni da riu-
tilizzare pare possa valere il principio relativo ai contratti di diritto d’autore
del trasferimento idoneo allo scopo, per cui il cessionario o licenziatario ac-
quista i diritti patrimoniali desumibili dalla volontà delle parti e dall’oggetto
del contratto43. Tale principio pare poi un’applicazione puntuale delle rego-
le generali interpretative previste negli artt. 1362 e ss., c.c. ed in particolare
del canone soggettivo di interpretazione secondo la volontà delle parti ex
art. 1362, c.c., di quella secondo buona fede ex art. 1366, c.c., e della re-
gola oggettiva di conservazione del contratto e delle clausole negoziali ex
art. 1367, c.c. Ad esempio quando un determinato soggetto abbia ottenuto
dal titolare dei diritti il consenso a mettere disposizione nelle reti telemati-

40 Così P. GALLI, Sub art. 6, l.a., cit., con riferimento alle cd. “idee elaborate”.
41 M. BERTANI, Impresa culturale e diritti esclusivi, cit., p. 305; ID., Sub 72 l.a., in Ubertazzi

L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”, cit.
42 Sulla definizione di creative works come public goods v. N. ELKIN-KOREN, What

Contracts Can’t Do: The Limits of Private Ordering in Facilitating a Creative Commons, in
“Fordham Law Review”, 2005, p. 15.

43 Su questo principio v. ad esempio per i diritti d’autore e connessi P. GALLI, Sub artt.
12-bis-12-ter l.a., in Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale
e concorrenza”, cit.
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che un’opera dell’ingegno od un prodotto culturale, anche gli atti accessori
di riproduzione ex art. 13, l.a. (che costituisce un’altra delle facoltà esclusive
che l’autore può esercitare) necessari alla realizzazione di quest’operazione
economica unitaria dovranno ritenersi per lui leciti e consentiti. Allo stesso
modo se una determinata P.A. concede ex art. 8, dir. 2003/98/CE la possi-
bilità di utilizzare le proprie informazioni in un’attività economica che ne
implica la messa a disposizione del pubblico sulle reti telematiche, dovran-
no conseguentemente ritenersi lecite anche tutte le attività di riproduzione
necessarie a realizzare quest’operazione economica di comunicazione al pub-
blico. Quest’osservazione può essere utile nell’ipotesi in cui la P.A. intenda
limitare il riutilizzo ad alcune soltanto delle possibile forme di sfruttamento
economico delle informazioni da esse detenute.

4. LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI

La disciplina della circolazione delle informazioni relative al riutilizzo
delle informazioni è desumibile ad un tempo dagli artt. 8 e 11 dir. 98/2003/
CE, artt. 8 e 11 d.lgs. 36/2006, artt. 107 e ss., l.a., e dalle regole civilistiche
generali.

4.1. La disciplina desumibile dalla dir. 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006

L’art. 8, dir. 2003/98/CE si riferisce espressamente a “licenze”: tuttavia
le categorie impiegate dal legislatore comunitario non sono vincolanti per
quello nazionale e per l’interpretazione delle corrispondenti norme inter-
ne di attuazione44. L’art. 8, dir. 2003/98/CE prevede che gli enti pubblici
i quali scelgono il riutilizzo delle informazioni possono limitarlo con l’ap-
posizione di alcune condizioni. Queste non devono tuttavia i) circoscrive-
re in modo inutile la possibilità di riutilizzo; e ii) contribuire a limitare la
concorrenza. Il primo limite mi pare faccia sostanzialmente riferimento al
principio di effetto utile delle norme comunitarie: quindi i limiti posti nelle
licenze non devono contribuire ad una sostanziale elusione della concreta

44 Le direttive prescrivono in generale un obbligo di risultato: e questo vale in particolare
per la direttiva 2003/98 che non appartiene al genus delle cd. direttive dettagliate, che lasciano
un margine di discrezionalità molto ridotto al legislatore nazionale (come ad es. la direttiva
2001/29/CE in materia di diritto d’autore). La direttiva 2003/98/CE da questo punto di
vista costituisce allora un’ipotesi di direttiva in senso classico; sul concetto di interpretazio-
ne “autonoma” nel diritto comunitario v. E. RUSSO, L’interpretazione dei testi normativi
comunitari, cit., p. 275 e ss.
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possibilità di riutilizzo. Il secondo si riferisce al rispetto delle norme sulla
concorrenza, nelle quali vanno sicuramente ricomprese le regole antitrust
comunitarie e nazionali. L’art. 8.2, d.lgs. 36/2006 ha attuato nel nostro or-
dinamento l’art. 8, dir. 2003/98/CE. L’art. 8.2, d.lgs. 36/2006 specifica che
le limitazioni e condizioni al riutilizzo i) sono individuate per categorie di
documenti; ii) rispettano il principio di proporzionalità e iii) e la disciplina
sulla privacy. In particolare l’individuazione dei limiti secondo la categoria
di documenti concorre ad attuare l’art. 10, dir. 2003/98/CE sul principio
di non discriminazione; ed il riferimento al principio di proporzionalità re-
cepisce una regola generale di interpretazione ed applicazione delle norme
comunitarie.

Infine le licenze sono di regola non esclusive; attribuiscono un diritto
esclusivo soltanto nell’ipotesi prevista nell’art. 11, dir. 2003/98/CE, che
deve ragionevolmente considerarsi come norma eccezionale.

4.2. (segue) Dalla legge sul diritto d’autore e dalle regole civilistiche generali: a)
forma; b) contenuto e causa concreta; c) limitazioni di responsabilità della
P.A. per le informazioni fornite; d) clausola risolutiva espressa

L’art. 8, dir. 2003/98/CE si riferisce dunque a “licenze”: qualificazio-
ne non vincolante per il legislatore nazionale e per l’interpretazione delle
norme interne di attuazione45. Infatti il contratto atipico (ma socialmente
tipizzato) di licenza riguarda soltanto negozi costitutivo-traslativi di diritti di
proprietà intellettuale46. La qualificazione degli atti con cui la P.A. mette a
disposizione del pubblico le informazioni per il riutilizzo può essere diversa
e può rilevare sia per il diritto amministrativo sia per il quello privato.

Dal primo punto di vista può trattarsi di un atto amministrativo unila-
terale con cui la P.A. persegue immediatamente l’interesse pubblico sotteso
alla disciplina del riutilizzo. I profili di diritto amministrativo legati alla PSI
non sono tuttavia oggetto di questo contributo. Dal punto di vista del dirit-
to privato può invece trattarsi di un atto unilaterale o bilaterale a contenuto
patrimoniale, ed in quest’ultimo caso di un contratto. In quest’ipotesi è ne-

45 V. nota precedente, circa il margine di discrezionalità che la direttiva 2003/98/CE lascia
al legislatore nazionale.

46 Sui contratti relativi a diritti d’autore e connessi e sul loro contenuto v. AMMENDOLA,
Sub artt. 107 e ss., l.a., in Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà intel-
lettuale e concorrenza”, cit.; M. BERTANI, Arbitrabilità delle controversie sui diritti d’autore,
in “AIDA”, 2006, p. 39 e ss.; A. COGO, I contratti di diritto d’autore nell’era digitale, Torino,
Giappichelli, 2011, passim.



i
i

“articoli/rovati” — 2011/10/5 — 12:24 — page 173 — #173 i
i

i
i

i
i

A.M. Rovati / Prime note su proprietà intellettuale e riutilizzo dei dati pubblici 173

cessario riferirsi ai principi civilistici generali ed alla disciplina speciale dei
diritti IP, ed in particolare dei diritti d’autore o connessi.

Infatti quando le informazioni sono tutelate ad esempio dalle norme sulle
banche dati o sul diritto sui generis si avrà applicazione diretta degli artt. 107
e ss., l.a. e dei principi desumibili dalla disciplina dei contratti tipici di edi-
zione ex artt. 118 e ss., l.a. e di rappresentazione ed esecuzione ex artt. 136 e
ss., l.a., oltre che delle regole civilistiche generali in materia di contratti. Di-
versamente si farà riferimento soltanto a queste ultime, la cui applicazione
dovrà comunque tener conto delle particolari caratteristiche dei beni imma-
teriali ed in particolare della possibilità di un loro godimento plurimo e soli-
dale (ad esempio la circostanza che una certa impresa stia riutilizzando in un
determinato modo informazioni pubbliche non impedisce ad altre imprese
di riutilizzarle in modo diverso ed alla P.A. di impiegarle per l’adempimen-
to dei proprio compiti istituzionali). Quindi anche in tali casi pare valere
una regola simile al principio di indipendenza della facoltà di utilizzazione,
espressamente sancito negli artt. 19 e 119, co. 5, l.a. e che sembra in generale
applicabile a tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale47.

Nell’ipotesi in cui esistano diritti d’autore o connessi della P.A. sui do-
cumenti che dovrebbero essere messi a disposizione, la qualificazione delle
“licenze” relative a PSI mi pare per certi versi analoga a quello delle licenze
relative a software open source. La dottrina a questo proposito ha suggerito
diverse soluzioni48: potrebbe trattarsi di atti unilaterali di rinuncia, a causa
della mancanza di un corrispettivo; tuttavia a questa ricostruzione si può
obiettare che il concedente mantiene comunque la titolarità sul bene, può
continuare a goderne ed, entro certi limiti, anche a controllare le modali-
tà di utilizzazione altrui. Ancora si potrebbe parlare di negozi bilaterali e
quindi contratti, ed in particolare di donazione. A questa ricostruzione si
può obiettare che nella donazione l’attribuzione patrimoniale gratuita deve
essere rivolta ad un soggetto specifico e non in incertam personam; ancora
in quest’ipotesi non sarebbe ravvisabile un impoverimento del donante. Si
è poi pensato ai contratti atipici a titolo gratuito, la cui causa concreta co-
munque riguarda un interesse patrimoniale; e questo a pena di nullità per
mancanza di causa. Ulteriormente si è poi proposto di riferirsi all’operazio-

47 Sull’estensione del principio di indipendenza a tutti i diritti IP v. P. GALLI, Sub
art. 19, l.a., in Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e
concorrenza”, cit.

48 Per un preciso riassunto v. V. ZENO-ZENCOVICH, P. SAMMARCO, Sistema e archetipi
delle licenze open source, cit., p. 244 e ss.
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ne negoziale nel suo complesso, ricorrendo alla figura dei contratti collegati.
Infatti la possibilità di utilizzare in modo non esclusivo e gratuito un soft-
ware open source, dovrebbe indurre il concedente a concludere ulteriori con-
tratti (questa volta a titolo oneroso) per l’aggiornamento e la manutenzione
del programma originario49. Quindi l’intera operazione negoziale avrebbe
significato patrimoniale e causa unitaria. Un’altra possibile analogia potreb-
be riguardare le licenze Creative Commons: ed a questo proposito mi pare
che la dottrina internazionale tenda a qualificarle alternativamente come atti
unilaterali o come contratti50.

Probabilmente tutte queste qualificazioni (salvo quella relativa a contratti
collegati) sono in una certa misura riproponibili anche per le licenze relati-
ve a PSI; ed in particolare la summa divisio tra atti unilaterali e contratti, il
cui discrimen potrebbe riguardare la gratuità o meno del riutilizzo. A que-
sto proposito il Considerando 14 dir. 98/2003 afferma che “quando viene
chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro, il totale delle entrate non
dovrebbe superare i costi complessivi di raccolta, produzione, riproduzione
e diffusione di documenti, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti,
tenendo in debito conto i fabbisogni di autofinanziamento dell’ente pubbli-
co interessato, ove opportuno. Il recupero dei costi, maggiorati di un con-
gruo utile sugli investimenti, coerentemente con i principi contabili applica-
bili e il pertinente metodo di calcolo dei costi dell’ente pubblico interessato
costituisce il limite massimo delle tariffe, che non dovrebbe essere eccessi-
vo. Il limite massimo per le tariffe stabilito nella presente direttiva lascia
impregiudicata la facoltà degli Stati membri o degli enti pubblici di praticare
prezzi inferiori o di cedere le informazioni gratuitamente e gli Stati membri
dovrebbero incoraggiare gli enti pubblici a rendere disponibili i documen-
ti dietro versamento di un corrispettivo non superiore ai costi marginali di
riproduzione e diffusione dei documenti”; poi secondo l’art. 6 “quando vie-
ne chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro, il totale delle entrate
provenienti dalla fornitura e dalla autorizzazione al riutilizzo dei documenti
non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, mag-

49 Dopo aver prospettato e discusso le ipotesi precedenti, mi pare si orientino in questo
senso V. ZENO-ZENCOVICH, P. SAMMARCO, Sistema e archetipi delle licenze open source,
cit., p. 256 e ss., ed in part. p. 259 secondo cui “la concessione in forma gratuita del soft-
ware risponde sempre a logiche lucrative correlate alla commercializzazione e diffusione di
ulteriori prodotti o servizi”.

50 Così v. N. ELKIN-KOREN, What Contracts Can’t Do: The Limits of Private Ordering in
Facilitating a Creative Commons, cit., p. 43 e ss.
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giorati di un congruo utile sugli investimenti. L’entità delle tariffe dovrebbe
essere determinata dai costi in un periodo contabile adeguato e calcolata con-
formemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.” In
sostanza dal Considerando e da questa norma emerge che: i) la P.A. può
concedere il riutilizzo gratuitamente; ii) l’eventuale pagamento di un corri-
spettivo non dovrebbe superare i costi sostenuti per la prestazione del servi-
zio “maggiorati di un congruo utile sugli investimenti”. A questo proposito
parte della dottrina suggerisce di distinguere le tariffe in caso di riutilizzo
commerciale o non commerciale delle informazioni detenute dalla P.A.51:
questo tra l’altro per favorire l’autofinanziamento dei singoli enti pubblici
che mettono a disposizione i dati; e tale pare anche essere la scelta dell’art. 7,
co. 3, d.lgs. 36/2006, il quale prevede espressamente che “nei casi di riutiliz-
zo a fini non commerciali è prevista una tariffa differenziata da determinarsi,
con le modalità di cui ai commi 1 e 2, secondo il criterio della copertura dei
soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate”.

Quindi si potrebbe forse affermare che le licenze relative a PSI quando
sono gratuite sono atti unilaterali, mentre si tratterebbe di contratti quando
viene richiesto un corrispettivo. Ad ogni modo l’art. 1324, c.c. stabilisce in
generale che salvo diversa disposizione “le norme che regolano i contratti,
si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi
contenuto patrimoniale”.

Veniamo ora alla forma delle licenze. Se le informazioni sono protet-
te ex lege auctoris dovrebbe applicarsi l’art. 110, l.a. che prevede la forma
scritta ad probationem tantum52; diversamente in base al principio civilisti-
co generale di libertà delle forme il contratto non dovrebbe essere concluso
secondo modalità particolari. Le licenze relative al riutilizzo delle informa-
zioni pubbliche saranno poi tipicamente concluse in base a contratti stan-
dard e on line53. Questa modalità di conclusione pare facilmente integrare il

51 In senso decisamente contrario con una pluralità di argomenti M. RICOLFI, M. VAN
EECHOUD, F. MORANDO, P. TZIAVOS, L. FERRAO, Discussion Paper n. 4: The “Licensing”
of Public Sector Information, cit.

52 Questa norma è ritenuta pacificamente applicabile anche ai diritti connessi, in quanto
contenuta nel titolo III della l.a. relativo alle “Disposizioni comuni.” Sul tema v. AMMEN-
DOLA, Sub art. 110 l.a., in Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà
intellettuale e concorrenza”, cit., secondo cui a parte la prova testimoniale sono ammessi in
questo caso tutti gli altri mezzi di prova secondo i principi generali (così in giurisprudenza
App. Milano, 18 febbraio 1975, in “Il diritto d’autore”, 1976, p. 51).

53 M. RICOLFI, M. VAN EECHOUD, F. MORANDO, P. TZIAVOS, L. FERRAO, Discussion
Paper n. 4: The “Licensing” of Public Sector Information, cit., 4, la licenza può in generale
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requisito della forma scritta ad probationem tantum: anzitutto prima la giuri-
sprudenza e poi l’art. 23 del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82) hanno riconosciuto che i documenti informatici sprov-
visti di firma elettronica hanno l’efficacia probatoria delle riproduzioni ex
art. 2712, c.c.54; ancora l’art. 20, co. 1-bis del medesimo Codice prevede che
“l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma
scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, te-
nuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità
ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 21”.

Tradizionalmente i contratti con cui la P.A. opera devono avere forma
scritta ad substantiam: questa deroga alla regola civilistica generale di libertà
delle forme sarebbe giustificata dai principi di certezza, pubblicità e traspa-
renza che devono ispirare l’azione della P.A., pure quando opera iure priva-
torum, come anche dalla eventuale presenza di un sistema di controlli pre-
ventivi o successivi55. Tuttavia pare che questa regola non debba operare
anche in materia PSI. Anzitutto se qualifichiamo le “licenze” con cui la P.A.
mette a disposizione le informazioni per il riutilizzo come atti amministra-

essere conclusa secondo un transactional approach o secondo un non transactional approach,
cioè nelle forme di un atto unilaterale. La click-wrap license andrebbe comunque ricompresa
nella prima categoria.

54 Così in un primo momento v. in giurisprudenza Cass. 6 settembre 2001 n. 11445, in
CED Cassazione. Esistono tre tipi di documenti informatici: i) quello senza alcuna firma
elettronica; ii) quello sottoscritto con firma elettronica semplice; e iii) quello sottoscritto con
firma digitale o firma elettronica qualificata; soltanto quest’ultima categoria di documento
informatico soddisfa i requisiti della forma scritta ad substantiam ex art. 1350, c.c. Sul tema
v. in generale ASPRONE e GAUDINI, Il valore giuridico del documento informatico, in Nuova
rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza 2010, 2079 e ss.; ASPRONE, Gli atti predi-
sposti in forma elettronica: l’efficacia probatoria, ivi 2009, 1688 e ss.). Il primo ha l’efficacia
probatoria delle riproduzioni ex art. 2712, c.c., come riformato dall’art. 23, d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale”, come modificato prima dall’art. 8, co.
3, d.lgs. 4 aprile 2006 n. 159 ed ora dagli artt. 13 e 14, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235,
secondo cui “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni
fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano
piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne
disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.” (sul tema v. anche S. SICA, Atti che
devono farsi per iscritto, Milano, Giuffrè, 2003, p. 131).

55 V. in dottrina ad es. V. ROPPO, Il contratto, Milano, Giuffrè, 2001, p. 219 e ss.; S. SICA,
Atti che devono farsi per iscritto, cit., p. 428 e ss.; ed in giurisprudenza ad es. Cass. 22 marzo
2010 n. 6827; Cass. 26 gennaio 2007 n. 1752; Cass. 18 aprile 2006 n. 8950; Cass. 15 febbraio
2005 n. 3042. In particolare poi Cass. 30 luglio 2004 n. 14570 estende quest’obbligo di forma
ai contratti in cui la P.A. opera iure privatorum ed a questo proposito richiama gli artt. 16 e
17, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440.
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tivi unilaterali, in mancanza di una diversa ed espressa indicazione, vale il
principio generale di libertà delle forme56. Poi a prescindere dalla loro qua-
lificazione come atti (anche amministrativi) unilaterali o contratti, l’art. 8.1,
d.lgs. 36/2006 prevede che “gli schemi di licenze standard per il riutilizzo so-
no predisposti dal titolare del dato, ove possibile in formato elettronico e resi
disponibili sul proprio sito istituzionale. Gli schemi possono essere compilati
elettronicamente e contengono eventuali limitazioni o condizioni all’utiliz-
zo dei documenti” (corsivo aggiunto): per cui al più la forma prevista dalla
legge sarà proprio il documento elettronico semplice. Quindi la possibili-
tà di compilare questi documenti in formato elettronico costituisce in ogni
caso lex specialis che prevale sulla regola generale della forma scritta ad sub-
stantiam. La ratio di questa deroga andrebbe ricercata anche nei principi
generali di semplificazione che devono ispirare l’attività amministrativa e di
favor per il riutilizzo (sancito nell’art. 3, dir. 98/2003); diversamente l’im-
posizione di forme più onerose rischierebbe di vanificare l’attuazione della
disciplina del riutilizzo, per cui anche il principio di effetto utile del diritto
comunitario suggerisce ab inconvenienti questa soluzione.

Se si vuole far riferimento ai contratti di licenza relativi a diritti IP, in ge-
nerale è comunque bene che la P.A. non rinunci in modo completo e definiti-
vo alla titolarità su eventuali diritti d’autore o connessi relativi alle informa-
zioni, con una cessione totale, ma semplicemente ne attribuisca la possibilità
di utilizzazione (ovviamente senza esclusiva salvo i casi previsti nell’art. 11,
dir. 2003/98/CE), secondo lo schema del contratto di licenza (propriamente
inteso). E questo in ipotesi anche nei termini più ampi, comparabili con la
licenza Creative Commons CC057; che a fortiori appare lo strumento giuri-
dico più adatto quando le informazioni messe a disposizione per il riutilizzo

56 Così F. CARINGELLA, Compendio di diritto amministrativo, Roma, Dike Giuridica
Editrice, 2010, 386; e E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 4
ed., 2002, p. 464.

57 Per T. VOLLMER, D. PETERS, Creative Commons and Public Sector In-
formation: Flexible tools to support PSI creators and re-users, available at http:
//www.epsiplus.net/topic_reports/creative_commons_and_public_sector_information_
flexible_tools_to_support_psi_creators_and_re_users, “CC0 is a universal dedication that
may be used by anyone wishing to permanently surrender the copyright and database
rights they may have in a work, thereby placing it as nearly as possible into the worldwide
public domain. CC0 is a legally robust instrument intended for use with any kind of work
restricted by copyright or sui generis database rights.”; analogamente v. M. RICOLFI, M.
VAN EECHOUD, F. MORANDO, P. TZIAVOS, L. FERRAO, Discussion Paper n. 4: The
“Licensing” of Public Sector Information, cit.
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non sono protette (o lo sono in minima parte) da diritti di proprietà intellet-
tuale58. Questa circostanza può facilitare eventuali azioni di inadempimento
nei confronti del licenziatario che utilizzi le informazioni oltre i limiti del
contratto; o nell’ipotesi in cui la licenza espressamente lo preveda (tuttavia
non la licenza CC0), non le rimetta a sua volta a disposizione di altri soggetti
alle medesime condizioni secondo la clausola virale di “share alike”. Infatti
alcune licenze “libere” contengono questa clausola virale (su cui v. infra).

Poiché il contratto con cui la P.A. mette a disposizione le informazioni
per il riutilizzo è atipico, dovrà essere valutata la meritevolezza degli interes-
si perseguiti in base al principio generale contenuto nell’art. 1322, co. 2, c.c.
e alla luce delle finalità effettivamente perseguite dalle parti con conclusione
del contratto, e cioè la sua causa concreta. Tale problema sembra di agevole
soluzione: infatti la meritevolezza di tali interessi è facilmente desumibile
almeno dai Considerando 1-6, dir. 2003/98/CE e dalla circostanza che la
finalità della messa a disposizione del riutilizzo sia prevista in un testo nor-
mativo comunitario, attuato anche a livello nazionale con il d.lgs. 36/200659.
Per cui se il legislatore attribuisce alle P.A. la possibilità di mettere a disposi-
zione del pubblico informazioni da esse detenute, questo contratto persegue
sicuramente interessi meritevoli di tutela, da cui consegue la sicura liceità
della sua causa.

I contratti di “licenza” stipulati ex art. 8, dir. 2003/98/CE e art. 8, d.lgs.
36/2006 dovrebbero poi contenere sul piano della responsabilità contrattua-
le, una clausola di esonero della responsabilità secondo i termini più ampi
possibili in base all’art. 1229, c.c.; ed anche questo conformemente alla licen-
za Creative Commons CC060. Infatti non si può imporre alla P.A. un obbligo
di verificare l’esattezza del contenuto delle informazioni messe a disposizio-
ne61: perché questo in primo luogo non è previsto né nella direttiva né nel

58 In questo senso v. M. RICOLFI, M. VAN EECHOUD, F. MORANDO, P. TZIAVOS, L.
FERRAO, Discussion Paper n. 4: The “Licensing” of Public Sector Information, cit.

59 Sulla meritevolezza degli interessi perseguiti ex art. 1322, co. 2, c.c. per le licenze open
free e source v. V. ZENO-ZENCOVICH, P. SAMMARCO, Sistema e archetipi delle licenze open
source, cit., p. 252 e ss. In generale su questi contratti v. N. BOSCHIERO, Le licenze F/OSS
nel diritto internazionale privato: il tema delle qualificazioni, in “AIDA”, 2004, p. 171 e ss.; G.
SANSEVERINO, Le licenze free e open source, ESI, Napoli, 2007, passim.

60 Sulle clausole di esonero da responsabilità contenute nei contratti free e open software v.
V. ZENO-ZENCOVICH, P. SAMMARCO, Sistema e archetipi delle licenze open source, cit., p.
259 e ss.

61 Sull’applicazione dell’art. 1229, c.c. ai contratti stipulati dalla P.A. v. in giurisprudenza
Cass. s.u. 10 gennaio 1984 n. 171 e Cass. 20 marzo 1982 n. 1817.
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d.lgs. di attuazione; in secondo luogo impedirebbe una messa a disposizio-
ne delle stesse gratuitamente o con un corrispettivo che tenda a remunerare
semplicemente i costi di riproduzione e diffusione presi in considerazione
nel Considerando 14 e nell’art. 8, dir. 2003/98/CE; infine si imporrebbero
oneri finanziari notevoli per la P.A. L’inserimento nei contratti di licenza di
una clausola di esonero da responsabilità ex art. 1229, c.c.62 comporta tutta-
via la sua redazione per iscritto e la specifica approvazione ex art. 1341, co.
2, c.c. Gli artt. 1341-1342, c.c. e la disciplina protettiva del contraente de-
bole contenuta nel Codice del consumo sono in generale applicabili anche ai
contratti conclusi dalla P.A.63.

A prescindere da ogni valutazione di politica del diritto, la messa a dispo-
sizione delle informazioni per l’utilizzazione commerciale contro un corri-
spettivo (anche se parziale) porterebbe a valutare la responsabilità contrat-
tuale della P.A. per l’inesattezza delle informazioni fornite in modo più ri-
goroso, in assenza di una clausola di esonero ex art. 1229, c.c. L’ordinamento
civilistico prevede alcune fattispecie negoziali in cui se il contratto è a titolo
gratuito la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore: ad esempio il
mandato gratuito (art. 1710, c.c.) o il deposito gratuito (art. 1768, co. 2, c.c.).
Queste indicazioni particolari sembrano espressione di una regola genera-
le relativa a tutti i contratti gratuiti, che pare applicabile anche al rapporto
negoziale tra P.A. e riutilizzatori64.

62 In generale sulla responsabilità della P.A. per la diffusione di informazioni inesatte, an-
che se in relazione alla posizione soggettive di soggetti privati ben individuati v. Cass. 9
febbraio 2004 n. 2424, in Corriere giuridico 2005, 253; Cass. 9 aprile 2001 n. 5247, in Mas-
simario di giustizia civile 2001, 751; e Cass. 22 novembre 1999 n. 12941, ivi 1999, 2323.
Secondo la dottrina poi l’art. 1341, co. 2 con l’espressione “limitazioni di responsabilità”
si riferisce proprio all’art. 1229, c.c. (così R. ZACCARIA, Sub art. 1341 c.c., in Cian e Tra-
bucchi, Commentario breve al codice civile, CEDAM, Padova, 2009). Quest’espressione va
poi intesa in senso ampio, per cui sono soggette a questo requisito formale anche le clausole
che sono dirette a definire l’oggetto del contratto, quando il loro effetto sostanziale è una
limitazione di responsabilità (v. ad esempio V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 909).

63 In questo senso v. in dottrina V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 911, con particolare
riferimento ai capitolati d’appalto predisposti dalla P.A.; GAROFOLI, FERRARI, Manuale di
diritto amministrativo, cit., p. 1116; ZACCARIA, Sub art. 1341, c.c., ed in giurisprudenza ad
esempio Cass. 2 gennaio 2006 n. 9; Cass. 10 gennaio 2003 n. 191; Cass. 12 luglio 1991 n.
7763; tuttavia contra v. ancora Tar Liguria, 29 aprile 2005, n. 557, secondo cui “l’operato della
P.A. è istituzionalmente ispirato a finalità di interesse generale e connaturato da imparzialità
[per cui non sussistono] esigenze di tutela del contraente debole”.

64 In generale sulla responsabilità (anche extracontrattuale) per l’inesattezza delle infor-
mazioni messe a disposizione v. V. ZENO-ZENCOVICH, Cosa, ibidem; sul punto v. V.
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Non si può poi escludere che il contratto di “licenza” con cui la P.A. met-
te a disposizione (generalmente senza esclusiva ex art. 11, dir. 2003/98/CE)
informazioni ad alcuni soggetti anche con la possibilità di modificarle e/o
rielaborarle preveda poi che questi debbano a loro volta mettere a disposi-
zione questo output in base alle stesse condizioni cui hanno avuto accesso
(cd. clausola share alike, tipica del sistema di copyleft)65. Si tratta di un
fenomeno analogo alla cd. “clausola virale”66 nella rielaborazioni di soft-
ware in formato open source. Può tuttavia accadere che il soggetto il quale
ha utilizzato le informazioni messe a disposizione della P.A. non adempia a
quest’obbligazione.

A questo proposito pare opportuno che quest’obbligazione del riutiliz-
zatore sia espressamente sancita dal contratto di “licenza”; ed ancora in caso
di inadempimento sia prevista la risoluzione automatica del contratto ex art.
1456, c.c.: per cui il riutilizzatore perde il diritto di utilizzare ulteriormente
le informazioni precedentemente messe a disposizione dalla P.A., e magari è
tenuto al pagamento di una penale di ammontare già predefinito nella licen-
za. La clausola risolutiva espressa deve tuttavia essere chiaramente contem-
plata dal contratto con riferimento a questa specifica obbligazione67. Anche
in questo caso vale l’analogia con le licenze di software open source68.

Tuttavia il medesimo risultato può essere raggiunto anche in assenza del-
l’inserimento di questa clausola, comunque opportuna. Infatti in questo
caso la messa a disposizione delle informazioni (per così dire di “secondo
grado”) da parte del soggetto riutilizzatore è strettamente collegata alla pre-
cedente messa a disposizione da parte della P.A., per cui si può dire che
entrambe le obbligazioni fanno parte del regolamento di interessi disegna-
to dalle parti e quindi riguardano la causa concreta del contratto. Quindi

ZENO-ZENCOVICH, P. SAMMARCO, Sistema e archetipi delle licenze open source, cit., 260,
in relazione agli schemi negoziali relativi alla licenza di software in formato open source.

65 Sul rapporto tra share alike e PSI v. M. RICOLFI, M. VAN EECHOUD, F. MORANDO,
P. TZIAVOS, L. FERRAO, Discussion Paper n. 4: The “Licensing” of Public Sector Information,
p. 7.

66 Sulla clausola virale nei contratti di licenza software open source v. in generale G.
SANSEVERINO, Le licenze free e open source, cit., p. 99 e ss.

67 La clausola risolutiva espressa non può fare genericamente rinvio a tutte le obbligazioni
assunte con il contratto ma deve riguardare soltanto alcune determinate ed espressamente
richiamarle; in questo senso v. in dottrina V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 967 e ss.; ed in
giurisprudenza Cass. 27 gennaio 2009, n. 1950.

68 A questo proposito v. ancora V. ZENO-ZENCOVICH, P. SAMMARCO, Sistema e
archetipi delle licenze open source, cit., p. 244.
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si può affermare che quest’inadempimento da parte del riutilizzatore non
è di scarsa importanza secondo l’art. 1455, c.c.; con la conseguenza che la
P.A. concedente potrà attivare i rimedi contrattuali generali previsti nell’art.
1453, c.c.69.

5. LE SANZIONI

La P.A. nella maggior parte delle ipotesi mette a disposizione del pub-
blico le informazioni conservandone tuttavia la titolarità, almeno quando
esse sono protette in base alla disciplina dei diritti d’autore o connessi o di
un’altra privativa; ed anche quando non esiste nessun particolare diritto su
di esse, la P.A. può continuare ad utilizzare questi dati per ogni altra finalità.
Quindi nell’ipotesi in cui le informazioni messe a disposizione dalla P.A. sia-
no tutelate in base alla disciplina dei diritti d’autore o connessi, od a quella
delle informazioni aziendali, essa è legittimata attiva all’esercizio dei rime-
di espressamente previsti nella l.a., nel c.p.i. o ancora in base alla disciplina
generale della concorrenza sleale ex artt. 2599 e 2600, c.c. Si tratta delle tra-
dizionali sanzioni previste dal diritto della concorrenza, e quindi: inibitoria
di altrui attività illecite, risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimo-
niali, pubblicazione della decisione, e nel caso di diritti d’autore e connes-
si od informazioni segrete, ordine di ritiro dal commercio, distruzione ed
assegnazione in proprietà.

Ci si può chiedere quale sia il senso di attribuire alla P.A. la legittimazione
attiva all’esercizio di rimedi lato sensu relativi al diritto della concorrenza am-
piamente inteso. E’ necessario ricordare anzitutto che la P.A. non rinuncia
in toto alla titolarità di eventuali propri diritti IP sui dati o sulla loro pre-
sentazione (in questo caso ai diritti d’autore o connessi) e che tuttavia può
imporre limiti al riutilizzo delle informazioni nel rispetto degli artt. 8 dir.
2003/98/CE e 8 d.lgs. 36/2006. Ancora la “licenza” relativa al riutilizzo può
imporre al riutilizzatore attraverso un meccanismo simile alla cd. “clausola
virale” in materia di software open source di mettere a sua volta a disposizio-
ne del pubblico i dati o le informazioni rielaborate alle medesime condizio-
ni con cui il riutilizzatore vi ha avuto accesso. In tutti questi casi la P.A.
può ricorrere in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla li-
cenza anche alle sanzioni tipiche del diritto della concorrenza oltre a quelle

69 Sulla teorie oggettiva e soggettiva per la definizione dell’inadempimento non di “scarsa
importanza” ex art. 1455, c.c. v. in dottrina V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 361 e ss.; la
giurisprudenza opta prevalentemente per un approccio mediano; a questo proposito v. Cass.
18 febbraio 2008 n. 3954, Cass. 15 febbraio 2008 n. 3851 e Cass. 18 gennaio 2008 n. 1008.



i
i

“articoli/rovati” — 2011/10/5 — 12:24 — page 182 — #182 i
i

i
i

i
i

182 Informatica e diritto / Il quadro giuridico

generalmente previste in materia contrattuale70. Quindi la violazione delle
condizioni previste nell’accordo può costituire ad un tempo inadempimento
contrattuale e violazione di un diritto esclusivo, ed attribuisce al contraente-
P.A. legittimazione attiva anche all’azione inibitoria ed al risarcimento dei
danni ed alle altre sanzioni, previste ad esempio per i diritti d’autore e con-
nessi negli artt. 156 e ss., l.a.; e per i diritti di proprietà industriale negli
artt. 124 e ss., c.p.i.71. In particolare gli artt. 124, c.p.i. 156, l.a. riguarda-
no l’inibitoria, che consiste nell’ordine rivolto dal giudice al contraffattore
(od al concorrente sleale ex art. 2599, c.c.) di cessare e di non riprendere
l’attività illecita72. Tuttavia una loro interpretazione estensiva è suggerita
da alcune considerazioni. Anzitutto l’art. 156, l.a. si riferisce con formula
ampia alla “violazione di un diritto di utilizzazione economica” spettante al-
l’autore in base alla l.a.; poi le condotte vietate elencate negli artt. 124, c.p.i.
e 156, l.a. sono solo esemplificative73. Ad ogni modo anche escludendo l’in-

70 In generale viola il diritto esclusivo chi compie atti di utilizzazione economica che ec-
cedono i limiti oggettivi (legati ad esempio alle modalità di commercializzazione o ad altre
condizioni) e/o temporali comunque posti nel contratto. Sulla qualificazione ad un tempo
come inadempimento contrattuale e contraffazione delle violazioni delle restrizioni imposte
ex contractu al licenziatario e sulla loro cumulabilità v. in dottrina D. SARTI, Diritti esclusi-
vi e circolazione dei beni, Milano, Giuffrè, 1996, p. 154 e ss.; P. GRECO, P. VERCELLONE,
I diritti sulle opere dell’ingegno, cit., p. 356 e ss.; ed in giurisprudenza Trib. Roma 27 aprile
2008, in “AIDA”, 1217, con nota di A. COGO; Trib. Milano, 20 aprile 1998, ivi 1998, 565;
Trib. Milano, 13 maggio 1996, in “AIDA”, 1997, 462; Trib. Milano, ord. 13 luglio 1995, nel
Repertorio di “AIDA”, 1995, 789; e Trib. Milano, 28 novembre 1994, in “AIDA”, 1995, 339.

71 Sul cumulo tra rimedi contrattuali e sanzioni previste a tutela dei diritti esclusivi v. in
dottrina D. SARTI, Diritti esclusivi e circolazione dei beni, cit., p. 154 e ss.; ed in giurispru-
denza App. Milano, 11 febbraio 2009, in “AIDA”, 2009, 1308, nota ROVATI; e Trib. Roma
27 aprile 2007, cit. Per la medesima soluzione in materia di licenze relative a software open
source v. V. ZENO-ZENCOVICH, P. SAMMARCO, Sistema e archetipi delle licenze open source,
cit., p. 264.

72 Sulla definizione di inibitoria v. P. AUTERI, Le tutele reali, in Nivarra, L’enforcement dei
diritti di proprietà intellettuale, cit., p. 18; M. BERTANI, G. ANGELICCHIO, Sub art. 124
c.p.i., in Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concor-
renza”, cit.; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., p. 509; e
M. SCUFFI, Diritto processuale della proprietà industriale, Milano, Giuffrè, 2009, p. 488.

73 In particolare secondo M.S. SPOLIDORO, Profili processuali del Codice della proprietà
industriale, in “Il diritto industriale”, 2008, n. 2, pp. 174-189 “l’estensione dell’inibitoria è
determinata dalla portata sostanziale del diritto violato”, per cui l’art. 124 è applicabile anche
all’importazione di beni contraffatti. Secondo G. GUARDAVACCARO, Sub art. 156 l.a., in
Ubertazzi L.C., “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”, cit.,
l’inibitoria riguarda ogni atto che “non essendo stato autorizzato dall’autore o dai suoi aventi
causa, né essendo lecito per legge [. . . ] in qualche modo pregiudica i diritti riconosciuti
all’autore”.
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terpretazione estensiva, sarebbe comunque possibile una loro applicazione
analogica al fine di mettere a disposizioni queste informazioni “rielaborate”;
e ciò perché il titolo in base a cui la P.A. agisce sono proprio i diritti d’autore
o connessi. Ovviamente in questo caso si ripropongono i consueti problemi
relativa all’esecuzione forzata di un obbligo di facere. Allora l’impiego del-
le sanzioni previste nel diritto della concorrenza potrebbe essere funzionale
all’enforcement della disciplina sul riutilizzo delle informazioni pubbliche.

Pensiamo ad esempio che una o più imprese abbiano ricevuto la possibi-
lità di riutilizzare alcune informazioni messe a disposizione dalla P.A., con
l’obbligo tuttavia di mettere a loro volta a disposizione le ulteriori informa-
zioni “rielaborate” da loro ottenute alle medesime condizioni. In caso di
inadempimento da parte di queste imprese, la P.A. potrà ricorrere alle nor-
me civilistiche generali e contemporaneamente a quelle speciali della l.a. o
del c.p.i., se le informazioni ricevono una qualche tutela in base ai diritti
esclusivi IP. Le altre imprese che si vedono negata la possibilità di accedere a
queste informazioni, se ne sussistono i presupposti (qualificazione imprendi-
toriale e rapporto di concorrenza), potranno invece ricorrere alla disciplina
della concorrenza sleale. Infatti questo comportamento sicuramente non è
coerente ai principi di correttezza professionale ex art. 2598, n. 3, c.c. Se le
informazioni non sono invece protette da alcun diritto IP saranno applica-
bili soltanto i rimedi derivanti dalla disciplina generale sull’inadempimento
del contratto. In questo caso si avrà cura di inserire nel contratto una clau-
sola risolutiva espressa ed il pagamento di una penale a favore della P.A., già
definita dalla stessa licenza. Eventualmente, se ne ricorrono i presupposti,
saranno applicabili le sanzioni previste negli artt. 2599 e 2600, c.c. in materia
di concorrenza sleale, con la presunzione relativa di colpa prevista nell’art.
2600, co. 3, c.c.

È infine opportuno provare a verificare quale sia il danno-conseguenza
relativo all’inadempimento dei limiti al riutilizzo o dell’obbligo di disclosure
previsti nella licenza. Essi possono essere sia patrimoniali sia non patrimo-
niali e devono in generale essere valutati con riferimento alle caratteristi-
che del singolo accordo. Ovviamente non possono consistere nel danno per
mancato pagamento di royalties, data la tendenziale gratuità del contratto che
prevede il riutilizzo. Ad ogni modo sarebbe forse individuabile un danno
emergente di immagine per la P.A. che ha per prima messo a disposizione
le informazioni, legato forse all’inefficiente funzionamento del sistema del
riutilizzo come previsto nella dir. 2003/98/CE e nel d.lgs. 36/2006. Questo
risarcimento dei danni non patrimoniali alla P.A., può essere forse immagi-
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nato sulla base dell’orientamento giurisprudenziale che ha esteso quest’ipo-
tesi anche alle persone giuridiche. In particolare Cass. s.u. 20 giugno 2007 n.
14297 ha espressamente riconosciuto il risarcimento del danno d’immagine
sofferto dalla P.A.74.

74 Questa pronuncia è pubblicata in “Guida al diritto”, 2007, p. 63 e ss., con nota di
M. ATELLI.
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Diritti di proprietà intellettuale e dati pubblici
nell’ordinamento italiano

CRISTIANA SAPPA∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. I dati pubblici: nozione – 3. Diritto d’autore e diritti
connessi: principi – 4. Diritti d’autore e connessi anche sui dati pubblici – 5. (segue)
Implicazioni – 6. (segue) Prime considerazioni conclusive

1. INTRODUZIONE

In Italia come altrove il riutilizzo dei dati pubblici è suggerito, ma non
imposto, da alcune norme recenti di derivazione europea: il decreto legisla-
tivo 36/2006, così come modificato dalla legge comunitaria 96/20101, che
recepisce la direttiva 2003/98/CE2. Tuttavia il riutilizzo è in primo luogo
condizionato da un dato fattuale, e cioè la messa a disposizione di questi dati
da parte della pubblica amministrazione (P.A.) o dell’ente pubblico; il dato
fattuale è poi anche un dato giuridico: la messa a disposizione dei dati può
essere infatti imposta da norme di diritto pubblico che disciplinano i compiti
e gli scopi istituzionali delle diverse P.A.3. Ed in secondo luogo il riutilizzo è
chiaramente subordinato al rispetto di situazioni giuridiche soggettive (pos-
sesso, misure tecniche di protezione), di privative di derivazione privatistica
(diritti di proprietà, di proprietà intellettuale, ma anche diritti contrattuali)
o pubblicistica (diritti generali e speciali sui beni culturali).

∗ L’Autrice è assegnista di ricerca presso la cattedra di Diritto industriale alla Facoltà
di Giurisprudenza di Torino; project manager della rete tematica europea LAPSI (www.
lapsi-project.eu) e del progetto di ricerca regionale EVPSI (www.evpsi.org).

1 Il d.lgs. n. 36 del 24 gennaio 2006, GU 14 febbraio 2006, n. 37 è stato oggetto di una
procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Per questa ragione la legge
Comunitaria n. 96 del 4 giugno 2010, GU n. 146 del 25 giugno 2010, ha apportato alcune
modifiche al suddetto decreto, che ora è conforme al diritto comunitario.

2 Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei dati pubblici, reperibile sul sito ufficiale
dell’Unione europea www.europa.eu.

3 V. per esempio in GU n. 6 del 10 gennaio 2011, suppl. ord. 8, le modifiche ed integra-
zioni al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”, a
norma dell’art. 33 della l. n. 69 del 18 giugno 2009. Inoltre la discrezionalità lasciata agli stati
membri ed alle P.A. dal Considerando 9 della direttiva 2003/98/CE e dall’art. 1.2 del d.lgs.
36/2006 permette ad ogni singolo ente pubblico italiano di scegliere se permettere o meno
il riutilizzo: e quindi anche se assoggettato all’onere di messa a disposizione da altre norme
primarie, l’ente pubblico può limitare il riutilizzo dei dati pubblici a disposizione.
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Questo paragrafo studia esclusivamente i diritti di proprietà intellettua-
le e più precisamente si concentra sui diritti d’autore e connessi; si inter-
roga sull’an, il quantum ed il quomodo di eventuali interferenze tra i di-
ritti d’autore e connessi e norme sui dati pubblici; e si domanda se queste
sovrapposizioni incentivino o limitino il riutilizzo qui menzionato.

Di primo acchito ed in via generale sembra che l’esistenza di diritti esclu-
sivi d’autore e connessi circoscriva molto l’ambito di applicazione delle nor-
me sul riutilizzo; la risposta sembrerebbe dover essere simile anche qualora
le P.A. e gli enti pubblici fossero tenuti a permettere il riutilizzo. Questo
esito si raggiunge attraverso una ricostruzione delle discipline sul riutilizzo
e sui diritti d’autore e connessi qui studiate.

2. I DATI PUBBLICI: NOZIONE

L’art. 2, d) del d.lgs. 36/2006 definisce il dato pubblico come il “dato co-
nosciuto da chiunque”. E quindi viene da pensare che i dati pubblici siano
quelli pubblicati, distribuiti o messi a disposizione di un numero non de-
terminato di soggetti, che possono dunque accedervi anche individualmente
in tempi e luoghi da essi prescelti. In questo lavoro si intendono come dati
pubblici tutti i dati, le informazioni e i contenuti che P.A. ed enti pubblici
acquisiscono, organizzano o impiegano nello svolgimento dei loro compiti
istituzionali, o ancora generano attraverso la propria attività. Spesso si tratta
di dati il cui valore va oltre l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’ente
che li detiene; nelle rimanenti ipotesi il singolo dato non ha di per sé mol-
to valore, ma la raccolta organizzata di dati può avere un valore aggiunto
notevole. Inoltre questi dati sono spesso completi, accurati e quindi affida-
bili. Tendenzialmente la produzione, acquisizione o gestione di questi dati
nell’ambito dei compiti istituzionali di una P.A. o ente pubblico è finanzia-
ta con fondi pubblici. Tra i dati pubblici si annoverano: i dati raccolti o
prodotti da enti governativi e pubblici (rapporti, perizie, circolari, note di
lavoro interne, censimenti, formulari, registri – anche di impresa –, questio-
nari, manuali d’istruzioni, codici di buona condotta, linee guida, ecc.), dati
normativi (legislazione e giurisprudenza), statistici, meteorologici, geogra-
fici e cartografici, stradali, catastali, ambientali; ma anche: dati relativi alla
gestione quotidiana di istituzioni culturali come biblioteche e archivi pubbli-
ci, musei (oltre a documenti, bibliografia, opere d’arte), di istituti di ricerca
finanziati con fondi pubblici (oltre alla produzione scientifica) e di organi-
smi di radio e tele diffusione (oltre a documentari, videogrammi e archivi
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relativi)4; ed ancora dati di soggetti al servizio di interessi non individuali,
pubblici o generali, pur intraprendendo attività economiche e commercia-
li, per esempio in house providings, imprese pubbliche, fondazioni, almeno
nella misura in cui questi sono generati o gestiti per adempiere a compi-
ti istituzionali e non meramente economici o commerciali non connessi al
compito istituzionale finale5. Ci si potrebbe poi chiedere se i dati prodotti
da soggetti privati che abbiano anche indirettamente fruito di fondi pubblici
rientrino nella nozione di dati pubblici, o se anche a questi dati non quali-
ficabili come pubblici strictu sensu si applichi la disciplina del riutilizzo qui
studiata: per esempio quid dei dati generati da un operatore del mercato che
abbia vinto una gara d’appalto? La risposta a questo quesito è connessa ad
un interrogativo ulteriore sulle modalità di messa a disposizione dei dati ori-
ginati da soggetti privati che forse merita un approfondimento nell’ambito
di una riflessione più ampia.

3. DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI CONNESSI: PRINCIPI

L’Italia dispone di norme sulla tutela esclusiva del diritto d’autore6 in con-
formità alle disposizioni internazionali7 e comunitarie8; in via di principio
questa privativa copre creazioni al fine di promuoverne anche la diffusione
ed incentivare indirettamente l’industria correlata. Il diritto d’autore tutela
le opere dell’ingegno dotate di creatività: questa privativa sorge automatica-

4 Diversamente rispetto ai lavori OECD, sono esclusi dall’ambito della direttiva
2003/98/CE le biblioteche, i musei, gli archivi, gli istituti di ricerca e gli organismi di ra-
dio e telediffusione. Questa limitazione significa che alcuni dati pubblici culturali non
sono soggetti alle norme europee sul riutilizzo, ma non che esorbitano dalla nozione di
dato pubblico, genus di cui rimangono una specie. I lavori dell’OECD sono il rappor-
to del 2006, Digital Broadband Content: Public Sector Information and Content, dispo-
nibile su http://www.oecd.org/dataoecd/10/22/36481524.pdf; e la raccomandazione del
2008, Recommendation for Enhanced Access and More Effective Re-Use of PSI, disponibile su
http://www.oecd.org/dataoecd/41/52/44384673.pdf.

5 Attualmente sono escluse dall’ambito della direttiva 2003/98/CE le imprese pubbliche.
Come per i soggetti di cui supra nota 4, questa limitazione significa che i dati pubblici non
sono soggetti alle norme europee sul riutilizzo, ma non che esorbitano dalla nozione di dato
pubblico, genus di cui in via di principio rimangono una specie.

6 L. 633/41, qui di seguito l.a., ma anche Codice civile, art. 2575 e ss.
7 Convenzione di Berna del 1886, Accordo TRIPs del 1994 e Trattati WIPO del 1996.
8 Direttive di prima e seconda generazione; da ultimo la direttiva 2001/29/CE sulla socie-

tà dell’informazione, disponibile su http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:IT:PDF.
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mente nel momento in cui la creazione si estrinseca in una forma espressiva9

originale10. La nozione ampia e malleabile di opera dell’ingegno, che lascia
fuori solo le informazioni semplici11, la generosità con la quale la creatività12

è attribuita ad un’opera, l’assenza di formalità per la fattispecie costitutiva di
questo diritto fanno sì che un numero considerevole di materiali sia coperto
dal diritto d’autore. Per esempio sono coperte da questa privativa tutte le
forme espressive interne ed esterne di opere letterarie (manuali, lettere, rap-
porti, ecc.) grafiche (mappe, grafici, ecc.), ed anche le raccolte ordinate di
informazioni, dati, fatti che rivelano una certa creatività nella selezione ed
organizzazione del loro contenuto (banche dati)13.

L’Italia dispone ugualmente di norme che tutelano un numerus clausus di
diritti esclusivi14 cosiddetti connessi15. Anche queste privative sono state in-
trodotte per tutelare direttamente alcuni prodotti culturali ed indirettamen-
te l’industria culturale afferente16. In quest’ultima prospettiva il legislatore
italiano si è mostrato molto recettivo nei confronti delle privative suggeri-
te dal legislatore europeo ed ha affiancato ai diritti connessi tradizionali del
produttore di fonogrammi e videogrammi, dell’artista ed interprete e degli

9 Questo principio vale per i paesi di civil law. Diversamente nei paesi di common law il
copyright protegge l’opera dell’ingegno a carattere creativo dal momento in cui questa è fissata
su un supporto.

10 Per originalità si intende un livello minimo di creatività, ponderato secondo alcuni cri-
teri, tra cui principalmente l’impronta della personalità dell’autore nell’opera. Alcuni auto-
ri suggeriscono che anche la novità sia una condizione necessaria alla protezione d’autore;
questa posizione trova un argomento forte nel fatto che le opere dell’ingegno utilitarie (pro-
grammi per elaboratore, banche dati, disegni e modelli) sembrano distinguersi più per novità
che per originalità. Tuttavia a me sembra che 1) il criterio dell’originalità implichi neces-
sariamente una novità relativa di un’opera rispetto ad un’altra, ma 2) solo il criterio della
creatività sia contemplato dalle norme ai fini della tutela, e che 3) anche le opere utilitarie
possano distinguersi in creative e non creative.

11 Diversamente le informazioni strutturate rientrano nell’oggetto della tutela.
12 Dottrina e giurisprudenza sembrano convenire sul fatto che una creatività semplice e

non qualificata sia sufficiente ai fini della tutela. L’esigenza di una creatività non qualifica-
ta è uno dei parametri che permette di constatare la recente tendenza protezionistica della
proprietà intellettuale, che qualche autore ha denominato “deriva” (J. REICHMAN, Legal Hy-
brids between the Patent and Copyright Paradigms, in “Columbia Law Review”, 1994, p. 2432
e ss.).

13 Una lista non esaustiva dell’oggetto del diritto d’autore si trova agli artt. 1 e 2 l.a.
14 Talvolta anche a compenso, v. per esempio l’art. 99 l.a.
15 Artt. 72 e ss. l.a.
16 M. BERTANI, Impresa culturale e diritti esclusivi, Milano, Giuffrè, 2001.
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organismi di radiodiffusione anche il diritto sulle fotografie semplici17, sulle
edizioni critiche18, sull’editio princeps19, sulla corrispondenza epistolare, sul
ritratto e sui lavori di ingegneria. Queste privative possono coprire prodot-
ti culturali semplici o complessi: e cioè sia una singola fotografia che una
raccolta di oggetti (qualora sia qualificabile come banca dati) può essere tute-
lata dal diritto sulle fotografie semplici, sulle edizioni critiche o via dicendo.
Inoltre le raccolte sistematiche e metodiche di dati che non impediscano l’ac-
cesso individuale di questi, che risultino da un investimento sostanziale ed
indipendentemente dal carattere di creatività sono tutelabili da un diritto
connesso, meglio conosciuto come il diritto sui generis sulle banche dati20.

Infine l’Italia ha introdotto con il d.lgs. 68/200321 anche una tutela giu-
ridica di dispositivi tecnici di protezione quando siano apposti su opere e
prodotti culturali protetti da diritti d’autore o connessi. Questa tutela si ag-

17 Il diritto italiano distingue tre categorie di fotografie: le opere fotografiche tutelabili dal
dritto d’autore, le fotografie semplici tutelabili dal diritto connesso e le fotografie documen-
tali in pubblico dominio. Appartengono alla seconda categoria le fotografie non creative, in
particolare se ritraggono alcuni oggetti menzionati dall’art. 85 l.a. Non è chiara la distinzione
tra fotografie semplici tutelabili e fotografie documentali non proteggibili. Per tutti sul tema
v. R. BOCCA, La tutela della fotografia tra diritto d’autore, diritti connessi e nuove tecnologie,
in “AIDA”, 2002, pp. 375-455. Oltre all’Italia anche la Spagna, l’Austria e la Germania hanno
introdotto questo diritto connesso suggerito dal Considerando 17 e dall’art. 6 della direttiva
93/98/CE concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di
alcuni diritti connessi, disponibile sul sito ufficiale dell’Unione europea, cit.

18 Le edizioni critiche possono essere di natura letteraria, musicale, artistica. Il diritto ita-
liano protegge tramite diritto d’autore le edizioni critiche risultanti da ricostruzioni originali;
e tramite il diritto connesso le edizioni risultanti da ricostruzioni rigorosamente scientifiche.
Non sono tutelate le edizioni diplomatiche, e cioè le riproduzioni esatte del lavoro originale.
L’introduzione di una tutela delle edizioni critiche tramite il diritto connesso è stata suggerita
al legislatore italiano dall’art. 5 della direttiva 93/98/CE.

19 Questa privativa tutela le edizioni postume divulgate per la prima volta in seguito allo
scadere dei diritti patrimoniali dell’autore.

20 Sulla natura del diritto connesso v. M. BERTANI, Impresa culturale e diritti esclusivi,
cit., p. 199; contra v. M. VIVANT, L’investissement, rien que l’investissement: à propos des
arrêts de la Cour de Justice du 9 novembre 2004, in “RLDI”, 2005, p. 41 e ss. Questa privativa
introdotta nella l.a. italiana nel 1998, in ragione del recepimento della direttiva 96/9/CE
sulle banche dati, protegge le banche dati e cioè le collezioni di dati organizzati secondo un
criterio sistematico e metodico che rimangono individualmente accessibili le quali risultino
da un investimento sostanziale nell’ottenimento, presentazione o verifica dei dati ed invece
non copre gli investimenti nella creazione dei dati.

21 Si tratta del decreto legislativo pubblicato in GU n. 87 del 14 aprile 2003, suppl. ord., che
recepisce la direttiva 2001/29/CE sulla società dell’informazione, che a sua volta introduce
nel diritto europeo alcuni principi contenuti dai Trattati WIPO del 1996.
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giunge quindi a quella giuridica del diritto d’autore e tecnica, del dispositivo
stesso; si tratta di una tutela che mira a rassicurare i creatori e gli investi-
tori nell’ambiente digitale e quindi ad incentivare indirettamente l’industria
culturale. Per questa ragione in via di principio qualora si tenti di eludere
dispositivi tecnici per accedere e fruire di un’opera protetta, si violano gli
artt. 102-quater e ss., l.a.

4. DIRITTI D’AUTORE E CONNESSI ANCHE SUI DATI PUBBLICI

L’ampio ambito di applicazione del diritto d’autore e dei diritti connessi
si spiega facendo riferimento all’intenzione generale del legislatore di incen-
tivare l’industria culturale. I dati pubblici, in quanto completi, accurati e
affidabili divengono facilmente strumenti strategici per il mercato; pertanto
la tutela del dato pubblico attraverso i diritti d’autore o connessi offre un
chiaro vantaggio competitivo al loro titolare; e questo può avere implicazio-
ni positive sullo sviluppo del mercato. In quest’ottica le opere ed i prodotti
culturali pubblici non hanno ragione di essere esclusi dall’ambito di applica-
zione di queste privative ab initio: questa lettura trova conferma in almeno
tre dati normativi. In primo luogo, l’art. 11 l.a. statuisce che “alle ammini-
strazioni dello stato, alle province ed ai comuni spetta il diritto d’autore sulle
opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese. Lo stesso
diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diver-
so accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli
altri enti pubblici culturali, sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblica-
zioni”; e quindi la norma indica che la natura pubblica del soggetto titolare
del diritto d’autore in via derivativa e diretta non incide negativamente sul-
la nascita di questa privativa. In secondo luogo, l’art. 102-bis l.a. sembra
dover essere interpretato nel senso di offrire un diritto connesso alla raccol-
te di dati anche pubbliche22. Infine, in terzo luogo, l’art. 5, l.a. legge: “le
disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello
stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere”23; questa

22 Sul punto mi si consenta di rinviare a C. SAPPA, IP e banche dati pubbliche, nota a Trib.
Roma, ordinanza 5 giugno 2008, in “AIDA”, 2010, in corso di pubblicazione.

23 Secondo il principio di territorialità che concerne tutti i diritti di proprietà intellettuale,
quest’eccezione si applica anche a dati pubblici di provenienza straniera sfruttati sul territorio
italiano; così come secondo un correttivo al principio di territorialità qui citato, dati pubblici
esclusi dalla tutela d’autore in altri paesi saranno soggetti alla legge del paese d’origine anche se
sfruttati sul territorio italiano: v. per esempio i dati normativi e giurisprudenziali in Olanda
che sono in pubblico dominio. Sul principio di territorialità v. l’art. 54 della legge n. 218
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norma conferma che l’esclusione dalla tutela d’autore e dei diritti connessi
avviene solo in via eccezionale24. I diritti d’autore e connessi si rivelano così
alquanto invasivi nell’ambito dei dati pubblici, in ragione di quanto appena
indicato ed anche della natura cumulativa delle tutele qui descritte25: il cu-
mulo di protezione può avere ad oggetto un medesimo dato; oppure un dato
e la raccolta che lo contiene.

5. (SEGUE) IMPLICAZIONI

La disciplina sul riutilizzo derivante dal decreto legislativo 36/2006 con-
templa alcune eccezioni a diversi livelli. Anzitutto essa non si applica ad
alcuni enti, in ragione di un’eccezione che prevede un’esclusione secondo
un criterio soggettivo26. Poi esclude i dati che pur rientrando nell’ambito
di applicazione del decreto sopracitato, sono coperti da diritti di proprietà
intellettuale di terzi27. E cioè la disciplina sul riutilizzo, anche qualora non
fosse meramente suggerita28, ma si imponesse agli stati membri ed alle P.A.,
farebbe comunque salvi la maggior parte dei dati menzionati nei paragrafi
precedenti, come lo dimostrano le ipotesi identificate qui di seguito.

a) Se si pensa a dati pubblici tendenzialmente coperti dal diritto d’autore
o da diritti connessi, vengono subito in mente i dati culturali di alcuni enti in
particolare. Per esempio i dati delle collezioni museali, bibliotecarie o archi-
vistiche: opere d’arte quali sculture, pitture, fotografie29, novelle, romanzi,

del 31 maggio 1995 sul diritto internazionale privato; v. anche l’art. 8 del regolamento
864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II).

24 Alcuni autori hanno sostenuto la possibilità di interpretare in modo estensivo o analo-
gico anche le libere utilizzazioni, con particolare riferimento agli artt. 65 e ss. l.a. V. per
esempio G. ANGELICCHIO, Spunti sistematici sulle utilizzazioni libere, in “AIDA” 2005, pp.
569-578. Alla luce di questo ci si potrebbe chiedere se anche l’art. 5 l.a. (ma forse anche l’art.
11 l.a.) siano interpretabili in modo estensivo ed anche analogico; e sembra che se si ammette
questa interpretazione per le eccezioni al contenuto della tutela, in via di principio si debba
ammettere una medesima lettura anche per le altre eccezioni.

25 Anche con quelle citate nell’incipit.
26 Art. 3.1 b), c) e d), d.lgs. 36/2006, che recepisce l’art. 1.2 d), e), f ) della direttiva

2003/98/CE.
27 Art. 3.1 h), d.lgs. 36/2006, che recepisce l’art. 1.2 b) della direttiva 2003/98/CE.
28 Art. 1.2 d.lgs. 36/2006, che recepisce il Considerando 9 della direttiva 2003/98/CE.
29 Le riproduzioni fotografiche possono essere soggette al diritto d’autore in quanto origi-

nali secondo una giurisprudenza di merito francese. Secondo il diritto internazionale privato
francese l’esistenza della tutela e la creatività vanno valutate ai sensi della legge del paese d’o-
rigine. Mi si consenta di rinviare a C. SAPPA, France, Conflict of Jurisdictions and the Status
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documenti diplomatici o di varia natura, opere scientifiche, restauri presen-
ti in collezioni bibliotecarie o museali; tuttavia anche le collezioni stesse30

possono essere definite dati culturali. O anche i dati pubblici collezionati da-
gli enti di radiodiffusione, per esempio i documentari e le opere audiovisive
raccolte negli archivi RAI. O ancora, i dati pubblici culturali prodotti dalla
ricerca scientifica nell’ambito di istituti di ricerca, università e accademie: e
quindi articoli, saggi, ma anche invenzioni brevettabili. Sembra quindi che
istituzioni culturali, istituti di ricerca e organismi di radiodiffusione produ-
cano o impieghino buona parte dei cosiddetti dati pubblici culturali. Tutta-
via è bene ribadire che, da un lato i dati pubblici culturali non si esauriscono
nella produzione e nell’impiego da parte degli enti qui citati: essi esistono an-
che al di fuori di queste realtà, ed un esempio sono i dati ecclesiastici, quelli
relativi a scavi archeologici, ecc.; d’altro canto gli enti culturali, di ricerca e di
radiodiffusione qui menzionati generano e utilizzano anche altri dati quali-
ficabili come pubblici nell’ambito della gestione quotidiana dei loro compiti
e scopi istituzionali: si rinvia per esempio a note interne del personale addet-
to, documenti che raccolgono informazioni e statistiche relative alla gestione
acquisti di varia natura, voti di esami, informazione generale sul personale,
ecc.

L’art. 3, b), c) e d) del d.lgs. 36/2006 esclude dalla disciplina sul riuti-
lizzo le istituzioni culturali, gli istituti di ricerca e gli organismi di radio
e telediffusione. Pertanto qualsiasi dato pubblico anche culturale prodot-
to, collezionato, acquisito o impiegato da questi enti non è assoggettabile
alla disciplina sul riutilizzo in ragione dell’eccezione normativa nazionale.
Quest’eccezione recepisce l’art. 1.2, d), e) ed f ) della direttiva 2003/98/CE
e segue pertanto una linea diversa rispetto a quella proposta dall’OECD nel

of Foreigners, in von Lewinski S. (ed.), “Copyright and Neighbouring Rights throughout
the World”, West, parr. 15-51 e ss. Pertanto per quanto concerne riproduzioni fotografi-
che francesi sfruttate da enti pubblici italiani, è possibile che si rinvii alla legge francese per
confermare l’esistenza di un diritto d’autore (e negare quella di un diritto connesso); ci si
chiede se sorga un conflitto tra il diritto privato italiano e francese per quanto concerne la
legge applicabile in merito al criterio di creatività del dato pubblico sfruttato; e sembra che
lo sfruttamento di un dato sul territorio italiano sia assoggettato al diritto internazionale pri-
vato italiano: pertanto la creatività di una riproduzione fotografica francese verrà valutata
secondo la legge italiana. V. supra nota 24.

30 Sulla natura di informazioni e non di fatti di queste opere P. GALLI, Musei e banche
dati, in “AIDA”, 2004, pp. 517-538. Una versione aggiornata e tradotta del saggio breve v.
P. GALLI, Museums and Databases, in “IIC”, 2006, p. 452 e ss.
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200831. Vi è da dire che i documenti OECD non hanno certamente un ef-
fetto diretto in diritto interno; e quindi la posizione OECD ha per l’Italia,
e per tutti i paesi aderenti, un valore giuridico non vincolante. Tuttavia la
direttiva 2003/98/CE è a minima; pertanto il legislatore nazionale che vo-
lesse inserire le istituzioni culturali, gli istituti di ricerca e gli organismi di
radiodiffusione nell’ambito di applicazione del decreto non potrebbe esse-
re perseguito per inadempimento degli obblighi comunitari32. Sennonché,
anche ad ammettere una revisione della direttiva 2003/98/CE che includa
questi enti pubblici qui indicati nel suo ambito, o un cambiamento di rotta
del legislatore italiano, eventualmente ispirato dalla politica dell’OECD, il
regime sul riutilizzo dei dati pubblici qui descritti si applicherebbe nei limiti
di cui infra b): infatti questi dati pubblici (culturali in particolare) sono ten-
denzialmente protetti dal diritto d’autore e diritti connessi di terzi e pertanto
esclusi dalla disciplina del riutilizzo.

b) I diritti d’autore e connessi possono coprire anche altri dati pubbli-
ci non appartenenti ad enti esclusi dall’ambito di applicazione del decreto
36/2006. Per esempio ma non solo: le massime di decisioni giudiziali tutela-
te dal diritto d’autore33, così come le trascrizioni elaborate di informazioni
geografiche che radunano dati geografici grezzi invece non proteggibili34; le
raccolte di sentenze o decisioni, di informazioni rilevanti per il servizio di
distribuzione della posta, ecc. possono essere tutelate dal diritto connesso.
Da questo postulato è possibile immaginare i tre casi che seguono.

31 V. supra nota 5.
32 V. in Francia la Loi n. 78-753 du 17 juillet 1978 “portant diverses mesures d’amélio-

ration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre ad-
ministratif, social et fiscal”, disponibile su http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=LEGITEXT000006068643&dateTexte=20110208 che non esclude le istituzioni
culturali sulla base dell’eccezione 1.2 d) della direttiva 2003/98/CE, ma esclude solo gli enti
di ricerca.

33 V. SARTI, Massime giurisprudenziali e diritto d’autore, in “Corriere di merito”, 2006, n.
5, pp. 593-596, nota a Trib. Milano, 12 dicembre 2005. Sul medesimo caso v. anche la nota
di ZUDDAS, in “AIDA” 2006, p. 560 e ss.

34 Sulla tutelabilità delle carte geografiche in quanto opere dell’ingegno cfr. Trib. Catania,
1 ottobre 2007, in “AIDA”, 2008, p, 741 e ss.; sulla tutelabilità di mappe stradali cfr. App.
Torino, 7 aprile 2006, in “AIDA”, 2006, p. 565 e ss. In una prospettiva comparatistica v.
E. DERCLAYE, Of Maps, Crown Copyright, Research and the Environment, in “European
Intellectual Property Review” 2008, n. 4, pp. 162-164, si pone diversi quesiti: per esempio
si chiede se sorga un Crown Copyright sulle piantine in formato digitale che la Ordnance
Survey fornisce, se questo servizio rientri o esorbiti dai compiti istituzionali dell’Ordnance
Survey e se questo soggetto sia un ente pubblico.
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In una prima ipotesi troviamo i dati pubblici che rientrano nell’ambito
di applicazione del decreto e attualmente non coperti da diritto d’autore o
da diritti connessi: questi dati sono assoggettati in via di principio alla disci-
plina sul riutilizzo. Questi dati possono essere in pubblico dominio perché
non sono mai stati coperti dalle privative qui studiate, in quanto semplici
informazioni, o non dotati di creatività o ancora generati prima che la pro-
tezione fosse garantita; oppure perché sono caduti in pubblico dominio per
il decorrere del termine della tutela di settant’anni dalla morte dell’(ultimo
co-)autore o dalla pubblicazione per le opere anonime e collettive; o ancora
perché in via eccezionale non rientrano nell’oggetto della protezione ex art.
5 l.a. E quindi rientrano in questo caso per esempio i dati geografici grezzi,
statistici, archeologici, normativi, ecc.

La fruibilità ai fini del riutilizzo di questi dati in pubblico dominio è cir-
coscritta (almeno) per le tre ragioni che seguono. Anzitutto, in questo caso
è preferibile intendere il pubblico dominio secondo un’accezione ristretta
che non include anche gli usi liberi dei dati in ragione di eccezioni al conte-
nuto della tutela: il margine lasciato dalle eventuali eccezioni e limitazioni
va invece analizzato nell’ambito che pare più appropriato e cioè infra nella
terza ipotesi. Inoltre per quanto concerne le opere dell’ingegno che cadono
in pubblico dominio allo scadere del termine della tutela patrimoniale, vi è
da precisare che si tratta di dati in pubblico dominio “controllato”35 in ra-
gione della permanenza di privative morali perpetue che possono limitarne
lo sfruttamento36. Infine vi è da aggiungere che anche i dati che sono in pub-
blico dominio uti singuli possono essere protetti da una privativa esclusiva
quando raccolti in modo sistematico e metodico in una banca dati che non
ne impedisca l’accesso individuale; l’esigenza di raccogliere i dati in modo or-
dinato è certamente forte in quanto ha implicazioni sui risultati della ricerca:
i dati sono più facilmente reperibili ed accessibili se organizzati secondo cri-
terio37; per esempio richiede sforzi e tempo avere accesso ai CAP di un paese
intero o ai numeri telefonici degli abitanti di grandi città in assenza di una

35 Come definita da P. SIRINELLI, Propriété littéraire et artistique, 2 ed., Paris, Dalloz, 2004,
spec. p. 60 e ss.

36 Peraltro le privative morali possono essere assoggettate alla legge del paese d’origine
dell’opera (v. supra nota 24): e quindi imporsi anche nell’ambito di un sistema giuridico
più favorevole alla circolazione del dato che alla protezione dell’autore. Un esempio sono
la giurisprudenza della Corte di cassazione francese, Houston: Cass. 28 maggio 1991, in
“Dalloz”, 1992, p. 166 e ss.; e Bragance: App. Parigi 1 febbraio 1989, in “Revue international
du droit d’auteur”, 1989, n. 142, p. 301 e ss.

37 V. supra nota 5, sul valore dei dati pubblici quando raccolti in banche dati.
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banca dati relativa; pertanto le numerose banche dati limitano la quantità
di dati individuali in pubblico dominio: infatti il diritto sui generis (rectius
connesso) impedisce l’estrazione ed il riutilizzo di una parte sostanziale del-
la banca dati (o di una parte non sostanziale se l’estrazione od il riutilizzo
vengono perpetrati sistematicamente); il carattere sostanziale dell’estrazione
o riutilizzo si valuta sulla base di un criterio qualitativo o quantitativo; la
condizione alternativa di questi parametri amplia l’area delle estrazioni e dei
riutilizzi sostanziali; e quindi la fruizione di informazioni raccolte in una
banca dati può non essere libera, così come può non essere lecito il tentativo
di eludere i dispositivi tecnici che proteggono la banca dati di riferimento.

In una seconda ipotesi troviamo i dati pubblici che rientrano nell’ambi-
to di applicazione del decreto 36/2006, il cui titolare detiene anche il diritto
d’autore o i diritti connessi che li coprono: questi dati sono assoggettati in
via di principio alla disciplina sul riutilizzo. Rientrano in quest’ipotesi le
opere pubblicate o divulgate a nome e a spese delle P.A., come manuali in-
formativi, rapporti, o anche pubblicità; ed anche per esempio le raccolte di
dati meteorologici dell’aeronautica militare, di dati statistici dell’ISTAT, ecc.

Questi dati non sono numerosi principalmente perché le regole di attri-
buzione del diritto d’autore in particolare, ma anche dei diritti connessi, non
favoriscono necessariamente una centralizzazione delle privative presso l’en-
te pubblico o la P.A. che detiene i dati stessi; e quindi anche se la P.A. detiene
il diritto d’autore su una pubblicazione a suo nome e a sue spese, le privati-
ve su eventuali opere fotografiche o letterarie in essa inserite rimangono al
loro creatore o ad un eventuale terzo cessionario; rimane inoltre valido il
principio del rispetto dei diritti morali dei creatori dell’opera persone fisiche
che non coincidono con la P.A. Per quanto concerne le raccolte, tendenzial-
mente solo alcune banche di dati in pubblico dominio coperte dal diritto sui
generis (rectius: connesso) sembrano rientrare in questa ipotesi, a condizio-
ne che siano state prodotte dall’ente pubblico stesso e che non contengano
ulteriori banche dati il cui titolare del diritto sui generis (rectius: connesso)
è un terzo: per esempio la raccolta di dati ambientali prodotta dall’ARPA,
potrebbe essere integrata da uno o più sottoinsiemi costituiti da un gruppo
di ricercatori, o da un’altra P.A., o da Green Peace, e pertanto più diritti
connessi di diversi soggetti potrebbero essere rivendicati. Infine, si pone qui
il quesito di capire se ai sensi della direttiva 2003/98/CE e del conseguente
decreto 36/2006 le P.A. e gli enti pubblici che abbiano solo una licenza per
lo sfruttamento e non siano titolari del diritto d’autore o connesso rientrino
in questa ipotesi o (come pare) nell’ipotesi che segue.
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In una terza ipotesi troviamo i dati pubblici esclusi dall’ambito di appli-
cazione del decreto in ragione dell’esistenza di diritti d’autore o connessi su
di essi che appartengono a terzi. Questa categoria rischia di essere la più
nutrita in ragione della molteplicità dei diritti connessi, dell’ampio ambito
del diritto d’autore e delle regole di attribuzione decentrate di queste priva-
tive. Infatti il diritto d’autore nasce in via di principio in capo al creatore
dell’opera e non si trasferisce necessariamente al momento dell’alienazione
del supporto di questa; i diritti patrimoniali dell’autore sono indipendenti e
pertanto i titolari possono essere svariati; nessuna registrazione è necessaria a
fini probatori38 e quindi i diritti d’autore sulle componenti di una pinacoteca
costituita nei locali municipali di un comune solitamente non appartengono
ad esso, ed è difficile identificare immediatamente tutti i titolari delle priva-
tive. Rientrano pertanto in questa terza ipotesi anche le opere ed i prodotti
culturali orfani, e cioè quelli i cui titolari dei diritti non sono rintracciabili o
identificabili. Esistono poi numerose ipotesi complesse, come quelle in cui
la creazione avviene grazie al contributo creativo di una pluralità di soggetti:
in questo caso, a seconda dell’organizzazione dei soggetti creatori si appli-
ca il regime dell’opera di collaborazione o dell’opera collettiva; e quindi la
titolarità dei diritti ricade su soggetti diversi che potranno esercitarli anche
congiuntamente a seconda dei casi; per esempio la realizzazione di una carti-
na geografica potrebbe risultare dalla collaborazione dell’autore della grafica,
dell’autore dei colori e dal selezionatore e assemblatore dei dati utili e pertan-
to essere assoggettata alla disciplina della comunione. O ancora le creazioni
in ambito di contratti di lavoro subordinato o autonomo, nell’ambito del-
le quali non si presume necessariamente una cessione implicita dei diritti; e
quindi per esempio non è chiaro in che misura gli impiegati di una P.A. o
i creatori di un’opera o un prodotto su commissione siano titolari di alcu-
ne privative derivanti dal diritto d’autore o connessi; in quest’ultimo caso si
pongono svariati quesiti sul diritto secondario, ad oggi aperti: per esempio
vi è da chiedersi se i principi di cui all’art. 64 del “Codice di proprietà in-
dustriale” sui brevetti dei dipendenti si applicano anche al diritto d’autore e
connessi; ed ancora quali siano i limiti entro i quali una P.A. diviene titolare
dei diritti in via derivativa (e diretta) ai sensi dell’art. 11 l.a.

38 D’altro canto una forma contrattuale scritta sarebbe imposta nel solo caso dell’art. 110
l.a. Per il resto sembra applicarsi il principio generale relativo alla libertà delle forme contrat-
tuali, e per corollario la tassatività di quelle ad substantiam ai sensi dell’art. 1350 del Codice
civile.
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6. (SEGUE) PRIME CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’onnipresenza del diritto d’autore e dei diritti connessi anche in ambito
di dati pubblici limita quindi fortemente la disciplina sul riutilizzo. Il diritto
d’autore e connessi, introdotti anche per incentivare indirettamente l’indu-
stria culturale, sembrano così non agevolare lo sviluppo di mercati connessi
ai dati pubblici. Ad oggi, solo attraverso una politica del diritto che sugge-
risca l’“apertura” tecnica e giuridica dei dati ai fini della loro condivisione è
possibile perseguire l’obiettivo della direttiva 2003/98/CE nonostante i di-
ritti d’autore e connessi. E questa politica parrebbe rimanere l’unica via
anche qualora il riutilizzo diventasse obbligatorio, proprio in ragione della
clausola che esclude il riutilizzo per i documenti coperti da diritti esclusivi
di proprietà intellettuale di terzi. Addirittura questa clausola, che permet-
te forse di estendere il ragionamento fin qui condotto anche agli altri diritti
di proprietà intellettuale qui non discussi, farebbe salva la principale attività
di istituzioni culturali, di ricerca e di radiodiffusione anche qualora queste
fossero inserite nell’ambito della direttiva; questa clausola rischia quindi di
essere una via di fuga per P.A. ed enti pubblici che vogliano ricorrervi ogni
volta che vi sia un minimo di diffidenza nei confronti di atteggiamenti non
conservatori e politiche innovative. Questo rischio potrebbe essere modera-
to qualora si immaginasse un accentramento dei diritti qui descritti presso
il detentore dei dati pubblici; ma per studiare la messa in atto di questa op-
zione, è necessaria un’analisi approfondita dello strumento contrattuale di
riferimento, che comprenda anche un esame sulle possibilità di attenuare i
principi rigorosi che attengono alla forma contrattuale; questa analisi do-
vrebbe anche tenere debito conto della tendenza alla circolazione transfron-
taliera dei dati pubblici riutilizzati e dei diritti di d’autore e connessi, che è
in conflitto con il principio di territorialità che attualmente si applica alla
disciplina delle privative qui descritte39. In alternativa rimane l’opzione di
studiare quale margine di libertà per il riutilizzo dei dati pubblici è lasciato
dalle eccezioni e limitazioni al contenuto della tutela d’autore indipenden-
temente dal soggetto titolare dei diritti; e quindi analizzare una possibile
interpretazione estensiva, e forse anche analogica, delle eccezioni al diritto
d’autore, diversamente da quella restrittiva tradizionalmente accettata. Per
quanto concerne gli altri limiti al contenuto della tutela, è bene ribadire che
il riutilizzo dei dati pubblici può avvenire in larga misura on-line e questo
circoscrive molto l’applicazione del principio di esaurimento.

39 V. supra note 24, 30 e 37.
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Public Sector Information Commons

DONATELLA SOLDA-KUTZMANN∗

SUMMARY: 1. Introduction – 2. Counterbalancing Interests on PSI – 2.1. PSI Commer-
cial and Democratic Value: From the European Digital Single Market to the European
Public Sphere – 2.2. Access to and Re-use of PSI: Two Linked while Distinct Concepts
– 2.3. Access to and Control of PSI and Copyright Regimes – 2.4. Intellectual Property
Rights on PSI – 3. Public Sector Information Commons – 3.1. Traditional Justifica-
tions of Copyright Applied to PSI – 3.2. The Theory of the Commons Applied to PSI
– 3.3. The Private Ordering Solution: A European Standard Agreement for PSI –
3.4. The Public Ordering Solution: A European Copyright Scheme for PSI – 4. Con-
clusions

1. INTRODUCTION

The goal of the present paper is to assess the congruity of current le-
gal schemes applicable to data and information held by public bodies. In
particular, the democratic and economic foundations of current regimes ap-
plicable to Public Sector Information (PSI) will be examined and compared.
Specifically the legal title claimed by Public Bodies for applying terms and
conditions of use upon the information they detain will be examined. The
foundations of the copyright and sui generis rights which are usually deemed
to apply on Public Sector Information will be evaluated considering other
concurring interests on PSI. This examination will contribute to offer an
assessment on whether current legal schemes are over-balanced in favour of
Intellectual Property Rights (IPR), safeguard all interests insisting on such
information and in any case are necessary to fulfil the goals for creating and
disseminating PSI in an efficient and sustainable way.

To achieve this, the present paper will investigate the compatibility of
copyright ownership on PSI with the traditional justifications of IPRs and
subsequently explore alternative protection schemes for PSI which are neu-
tral to access to and freedom of information rights.

∗ The Author is Researcher in Information Law and Economics. She has performed her
researches at the University of Bari (Italy), Łazarski, Warsaw (Poland) and is currently based
at Oxford Brookes University (UK).
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2. COUNTERBALANCING INTERESTS ON PSI

2.1. PSI Commercial and Democratic Value: From the European Digital Single
Market to the European Public Sphere

PSI is considered to be one of the key utilities of the knowledge economy
and various measures to exploit its potential have been adopted at European
and national level1. Because of its peculiar nature, PSI might be considered
as a public asset serving at the same time social and democratic goals as well
as commercial interests.

More recently the Digital Agenda points at unlocking the potential of
public data across Europe towards the realisation of the so-called Digital Sin-
gle Market2. The commercial significance of PSI is twofold: not only are
public bodies by far the largest producers of information in society, but as
PSI is created, managed and distributed to fulfil the goals of an organised
society, PSI also enjoys a presumption of reliability, validity, accuracy, au-
thority and timeliness. Hence PSI has been subject to a European action
to enhance its commercial role as an invaluable resource for Research &
Business entities, which are well-placed to capture and realise its value by
developing and deploying novel technologies and services based on PSI.

At the same time, PSI is also valued for its highly relevant democratic
and social potential3: the policies for e-Government, which include among
the rest the digitisation of processes and services of public bodies, are in fact
based on the assumption that transparency mechanisms together with the

1 To mention a few of them, Directive 98/2003/EC is a milestone in European legisla-
tion on commercial re-use of PSI; the INSPIRE Directive has set the ground for establishing
an infrastructure for spatial information in Europe [Directive 2007/2/EC of the European
Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial In-
formation in the European Community]; also see the Digital Agenda, Europe’s strategy for a
flourishing digital economy by 2020, which includes the creation of a fully functioning digital
single market by 2015, A Digital Agenda for Europe, Communication from the Commission
to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee
of the Region, available at http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:
2010:0245:REV1:EN:HTML.

2 See also “Digital Single Market: Action 3, Open up data resources for re-use” available
at http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/.

3 As Recital 16 of the PSI Directive explicitly provides: “Making public all generally
available documents held by the public sector – concerning not only the political process
but also the legal and administrative process – is a fundamental instrument for extending the
right to knowledge, which is a basic principle of democracy”.
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involvement of citizens in the decision-making processes can contribute to
the realisation of the European public sphere4.

2.2. Access to and Re-use of PSI: Two Linked while Distinct Concepts

For what relates to access, it is a constant of democratic systems to im-
plement statutory rights to stimulate openness of government information
and, by doing so, to foster the democratic participation of citizens. The poli-
cies of dissemination adopted are usually of two kinds: the so-called passive
dissemination implies an (enforceable) right for a subject to access informa-
tion on request. Active dissemination means that the information is publicly
available on the basis of a direct initiative of the public body.

The legal systems of most European Member States already have in place
a range of mechanisms to access the information detained by public bodies
which usually go under the names of transparency or freedom of informa-
tion laws: these norms may provide a right to interested parties to require
access to specific materials and/or oblige public bodies to publish certain
categories of information5. In addition to that, a new trend appeared also in

4 The contribution of PSI for citizens to achieve their democratic awareness might be at-
tained by the creation of something described as “community centric information systems”.
In fact public data should not be considered only as a tool “to measure people, control and
govern them and then provide them with that information [. . . ]. [I]t is supposed to be help-
ing the local communities to have there own information systems which then they can use
both to claim entitlements and rights and to self government for micro planning, community
generated systems for deepening democracy, increasing their engagement with local govern-
ment processes with self governance for micro planning and on the other side we use this
work to influence the design of the public sector information systems”. See the minutes of the
workshop “Public sector information online: democratic, social and economic potentials”,
hosted by the Internet Governance Forum meeting in Vilnius, September 2010, available at
http://www.intgovforum.org/cms/2010/schedule/WorkshopSchedule_Vilnius201009.htm

5 One of the ambits most deeply influenced is the one of environmental information,
affected first by the Directive 2003/4/EC implementing UNECE Convention on Access to
Information, Public Participation in Decision-Making, and Access to Justice in Environmen-
tal Matters (Aarhus, Denmark, 25 June 1998), and then by INSPIRE Directive 2007/2/EC
on Spatial Information, according to which a cross-border infrastructure should be estab-
lished for the purposes of EU environmental policies and policies or activities which may
have an impact on the environment. On a different level, communication policies, includ-
ing access to EU information, are considered an essential tool for the very realisation of
the European project and overcome, among the rest, claims from euro-sceptical or fill the
democratic deficit sometimes perceived in relation to European institutions and community
policies. See on this P. CRAIG, G. DE BURCA, EU Law. Texts, Cases and Materials, Oxford,
Oxford University Press, 2003, p. 168 and G. MAJONE, Dilemmas of European Integration:
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the European Union where Member States are exhorted to implement so-
called e-Government policies, and create information infrastructures both
to offer services, to give access to public information and to enhance civil
participation to the decision-making processes6.

Anyhow in the recent debate, the discourse around re-use of PSI seems
to have been highly influenced by the aspirations of the broader movement
of the all-embracing Open Data philosophy7. It is worth noting, however,
that access to PSI stands on different legal foundations than the right to re-
use such data, the former being the premise for the latter to be possible.
The two policies are in fact pursuing different aims only partly overlapping,
being access to data considered to be directed more to nurture the civil rights
of citizens than the commercial benefits stemming from the actual re-use.

The Ambiguities and Pitfalls of Integration by Stealth, Oxford, Oxford University Press, 2004,
p. 40.

6 The European initiatives on e-Government aim at supporting Member States in cre-
ating cross-border electronic infrastructures for an improved deployment of public services
and information. The EU gives a lot of consideration to the constitution and government
of electronic infrastructures available to the civil society and public administration (includ-
ing broadband and electronic signatures, for instance); several legislative initiatives are al-
ready enacted to regulate some legal and economical issues raising from the use of such
digital infrastructure (privacy, intellectual property, competition, security issues) and of
the nature of the contents, products and services circulating through it (e-commerce, pub-
lic procurement, eHealth, eDemocracy). For a list of the policies implemented see the
http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment and for a first comment
on the main questions cfr the monographic issue no. 12 on Open Government of the ePrac-
tice journal available online at http://www.epractice.eu/en/journal/volume/12.

7 Among the many European events on PSI hosted, in June 2011 the workshop “Open
Data and re-use of public sector information” expressly recently combined the review of
the PSI Directive with the development of a strategy for Open Data for the EU. See
also Big Idea no. 3: Beyond Raw Data: Public Sector Information, Done Well, in http:
//ec.europa.eu/information_society/events/cf/dae1009/item-display.cfm?id=5257. More-
over see the converging goals of the Open Knowledge movement and the Digital Agenda
“[PSI] is an important source of potential growth of innovative online services. The re-use
of these information resources has been partly harmonised, but additionally public bodies
must be obliged to open up data resources for cross-border applications and services” (emphasis
added). Digital Agenda Communication, (COM), 2010, 245, pp. 9, 10. The Open Defini-
tion, on the other hand, lists “Access” as the first condition for open knowledge, pointing
out this feature can be summarized as ‘social’ openness – not only are you allowed to get the
work but you can get it. See the Open Definition at http://www.opendefinition.org/okd/.
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In fact transparency and its mirroring counterpart – ie. access to infor-
mation – are in fact long established principles8: since the late XVII cen-
tury they are the expression of a two-way communication flow between the
newly affirmed societas civilis and the State9 when publicity also starts to be
seen as an unavoidable requisite of public law10.

On the other hand, re-use of public data seems to be at the centre of
the legislative debate since relatively recent times11, also as a result of the
interest of the market of the “knowledge society” for the so-called commod-

8 More “recently”, The Universal Declaration of Human Rights, proclaimed by the
United Nations General Assembly on 10 December 1948, grants to everyone the right to
seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of borders
(art. 19). The International Covenant on Civil Political Rights of 1966 repeats art. 19 but
concedes that the exercise of this right may be subject to certain restrictions, which are pro-
vided by law and are required for the respect of superior rights or necessities. The same right
is guaranteed by the European Convention on Human Rights of 1959.

9 According to Habermas’ theories, the critical public opinion starts in the age of struggles
between the Crown and the Parliament of England, when the political writers were first
referring to the notion of public spirit pointing at the moral consciousness of the multitude
of citizens, opposite to the will of few. The new emerging middle class became therefore the
consignee of the public consciousness and common sense, in favour of which it urged for the
publicity of the Parliament activity. Public opinion is, at this moment, at the same time, a
way to control the establishment and also a way to gather the common will (which identifies
the moral spirit of the multitude in opposition to the arrogance of the few). J. HABERMAS,
Bourgeois Public Sphere: Idea and Ideology.

10 “The Governments will be forced to act according to justice only if their actions could
be constantly challenged through the publicity: there won’t be any justice if the political
action cannot be publicly known” Immanuel Kant was writing back in 1795 in his Perpetual
Peace. A philosophical sketch. The principle, which might look easily acceptable in modern
times, was in fact the first open overtaking of the principles of arcana imperii, as the only
and usual decisional method of the absolute monarch. See, also, J.E. STIGLITZ, On Liberty,
the Right to Know, and Public Discourse: The Role of Transparency in Public Life, The World
Bank Oxford Amnesty Lecture, January 27, 1999.

11 Various categories of data of the public sector are at the centre of a long established
market. Yet an organic legislation aiming at achieving a more uniform and systematic ap-
proach to re-use this vast resource is more recent. The roots of the European legislation
on PSI re-use, for instance, are to be found in the Green Paper on PSI in the Informa-
tion Society, COM(1998)58, published in January 1999; other countries such as the United
States have a longer re-use experience as an extension of freedom of information regulations
dating from late sixties. See The Freedom of Information Act, 5 U.S.C. par. 552 from
1966, as amended by the “Openness Promotes Effectiveness in our National Government
Act of 2007” and the “OPEN FOIA Act of 2009, available at http://www.justice.gov/oip/
amended-foia-redlined-2010.pdf.
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ified information12. Indeed the promotion of digital infrastructures for the
e-Government together with the recent policies for commercial re-use of
PSI seem to have added a new momentum to the realisation of access rights:
while pursuing the exploitation of the PSI economic potential, the European
Union is in fact pressing Member States towards a most extensive effort to
pro-actively share public data13.

Yet being aware of the political obstacles for implementing it, a dissemi-
nation obligation would indeed better fulfil Open Data access aims on PSI,
as currently most EU Members States found their re-use regulations upon a
distinct, and somehow hierarchically lower, basis than access rights14.

12 The terms is widely used to refer to the attribution of an economical value to a re-
source previously not considered in economic terms: in the capitalist system, the com-
modification process refers to the expansion of economical exchanges to areas previously
not belonging to the market and to resources previously not treated as marketable assets.
On this process referred to information see J. BOYLE, The Second Enclosure Movement and
the Construction of the Public Domain, in “Law & Contemporary Problems”, 2003, n. 66,
pp. 33, 37: “It sounds grandiloquent to call it ‘the enclosure of the intangible commons
of the mind’, but in a very real sense that is just what is. True, the new state-created
property rights may be ‘intellectual’ rather than ‘real’, but once again things that were for-
merly thought of as either common property or uncommodifiable are being covered with
new, or newly extended, property rights”. For an historical reconstruction see G. RESTA,
L’appropriazione dell’immateriale, in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2004, n.
21; W.W. FISHER III, The Growth of Intellectual Property: A History of the Ownership of Ideas
in the United States, 1997, available at http://cyber.law.harvard.edu/ipcoop/97fish1.html; J.
BOYLE, Shamans, Software, and Spleens. Law and the Construction of the Information Society,
Harvard-Cambridge-London, 1996; and also E. NOAM, Two Cheers for the Commodification
of Information, in Elkin-Koren N., Weinstock Netanel N. (eds.), “The Commodification of
Information”, The Hague, Kluwer Law International, 2002, p. 43 ff., 5

13 From the Digital Agenda: “This is an important source of potential growth of innova-
tive online services. The re-use of these information resources has been partly harmonised,
but additionally public bodies must be obliged to open up data resources for cross-border
applications and services” (emphasis added). From the Digital Agenda Communication,
(COM), 2010, 245, pp. 9, 10.

14 In fact the PSI Directive itself explicitly safeguards existing rules on access, as provided
in Recital 9 and also art. 1, par.3, both providing that PSI rules build upon the existing
access regimes in the Member States and are not meant to change national rules for access to
documents. Also, Article 5 provides that there is no obligation for public sector bodies to
create or adapt documents in order to comply with a request, nor to provide extracts from
documents where this would involve disproportionate effort.
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2.3. Access to and Control of PSI and Copyright Regimes

An additional layer of concurring interests on PSI relates to the control
of PSI through the use of intellectual property schemes.

Copyright and sui generis rights on PSI in fact might seem to clash with
the public interest to have full access to information and the freedom to use
it. As known, the fundamental rights of freedom of expression and access to
information have been embodied in various international treaties and instru-
ments; from a European perspective, Article 10 of the ECHR (on freedom
of expression)15 is considered, by far, the most relevant norm. Moreover
European bodies are, by force of article 42 of the Charter of Fundamental
Rights of the EU16, fully accessible upon request by anyone entitled with a
right of access.

For what concerns the collocation of copyright in the hierarchy of
sources, Human Rights law is considered to be Intellectual Property’s new
frontier17: Human Rights are considered an instrument to guarantee a cer-
tain flexibility in Intellectual Property law, and a human right-inspired con-
ception is considered when approaching how modern copyright law should
accommodate access to knowledge and development policies18. Also, there

15 See W. HINS, D. VOORHOOF, Access to State-Held Information as a Fundamental Right
under the European Convention on Human Rights, in “European Constitutional Law Re-
view”, 2007, n. 3, pp. 114-126 also available at http://www.ivir.nl/publications/hins/
EuConst_Hins_Voorhoof.pdf and also E. ROBIN, The Right to Receive Information Under
Article 10 of the ECHR: An Investigation from a Copyright Perspective (March 15, 2011). Tid-
skrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT), forthcoming. Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=1787085.

16 Any citizen of the Union, and any natural or legal person residing or having its regis-
tered office in a Member State, with a right of access to documents of the institutions, bodies,
offices and agencies of the Union, whatever their medium.

17 “Intellectual property claimants did not file any complaints alleging violations of prop-
erty rights until the early 1990s. And when these claimants did allege such violations, the
ECHR and the European Commission summarily dismissed their challenges. [. . . ] This
judicial reticence has now decisively ended. Within the last three years, the ECHR has is-
sued a trio of decisions holding that patents, trade- marks, copyrights, and other economic
interests in intangible knowledge goods are protected by the European Convention’s right
of property.” L.R. HELFER, The New Innovation Frontier? Intellectual Property and the Eu-
ropean Court of Human Rights, in “Harvard International Law Journal”, Vol. 49, 2008, p. 3.
On this point, further, see C. GEIGER, Fundamental Rights, a Safeguard for the Coherence of
Intellectual Property Law?, in “International Review of Intellectual Property & Competition
Law”, 2004, n. 35, pp. 268, 277.

18 See the Draft Treaty proposed by Brazil and Argentina for a development agenda to
facilitate the transfer of knowledge to developing countries: by 2004, WIPO was in fact
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have been more and more references to fundamental-rights values in the
recitals of the latest directives on Intellectual Property19 and since some
years European courts have been establishing some human rights bound-
aries on intellectual property protection standards20. Yet since 2005, the Eu-
ropean Court of Human Rights started to issue decisions applying Article 1
(on the applicability of the Chart) to Intellectual Property disputes21.

The conflict between copyright and freedom of expression is usually con-
sidered as internalised in the copyright structure of limited rights and ex-
ceptions (the idea/expression dichotomy, the limits to the economic rights,
the limited term of protection and, particularly, the fair use-alike doctrines).
However, more recent European literature on copyright has begun to recog-
nise the independent relevance of the Freedom of Expression in relation to
Copyright22.

facing increasing demands from developing countries for intellectual property regimes to
reflect a more appropriate balancing of interests, to better serve health, education and culture.
These demands are summarised in the Draft Access to Knowledge Treaty (2005) available at
http://www.cptech.org/a2k/a2k_treaty_may9.pdf.

19 See for instance Recital (3) of Directive on the harmonisation of certain aspects of copy-
right and related rights in the information society (2001/29/EC), see also Recitals (2) and
(32) of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforce-
ment of intellectual property right; see Recital (16) of Directive 98/44/EC of the European
Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological in-
ventions. For more references, see C. GEIGER, The Constitutional Dimension of Intellectual
Property, in Torremans P. (ed.), “Copyright and Human Rights”, The Hague, Kluwer Law
International 2008.

20 According to HELFER, The New Innovation Frontier? Intellectual Property and the Euro-
pean Court of Human Rights, cit., “No comprehensive study of the European human rights
tribunals’ intellectual property jurisprudence under the Convention’s property rights clause
has ever been attempted”. Anyway, for more details on this developments see C. GEIGER,
“Constitutionalising” Intellectual Property Law? The Influence of Fundamental Rights on In-
tellectual Property in the European Union, in “International Review of Intellectual Property
and Competition Law”, 2006, n. 37, pp. 371, 382, 390, where he analyzes recent intellectual
property cases from European and countries outside of Europe that raise non-trivial freedom
of expression issues; from the same author, Fundamental Rights, a Safeguard for the Coherence
of Intellectual Property Law?, cit., pp. 268, 277 analyzing “decisions in the field of copyright
in which the freedom of expression has been invoked to justify a use that is not covered by
an exception provided for in [intellectual property] law”.

21 See supra note 16.
22 The few existing analyses of intellectual property in the European human rights system

focus on treaty provisions that restrict intellectual property – such as the right to freedom
of expression – or emphasize the European Convention’s influence on the intellectual prop-
erty laws of a specific country. See P. BERNT HUGENHOLTZ, Copyright and Freedom of



i
i

“articoli/solda” — 2011/10/5 — 12:24 — page 207 — #207 i
i

i
i

i
i

D. Solda-Kutzmann / Public Sector Information Commons 207

The relation between copyright and access right is fundamental to un-
derstand the debate around the mixed nature of PSI. In fact, in the specific
case of PSI, copyright and access regimes are supposed to coexist without
overlapping, being copyright norms employed for boundaries only on fur-
ther re-use. However in the case of passive dissemination, even if copyright
and access are not hierarchically ordered, IPRs may still affect the terms of
disclosure of public contents23.

Copyright and freedom of expression regimes in relation to PSI, on the
contrary, do seem to overlap: the norms on PSI re-use specifically safeguards
copyright exclusives.

The typical consequence is that PSI Holders are entitled with a discre-
tionary right to regulate the terms of re-use of PSI.

2.4. Intellectual Property Rights on PSI

In Europe, information or documents produced and/or managed by the
State or other public bodies are governed by rules of various nature. For
what relates to copyright, national legislations of European Member States
may vary sensibly, offering different terms of protection for the information
produced, held and managed by public bodies24.

Expression in Europe, in Dreyfuss R.C., Zimmerman D.L., First H. (eds.), “Expanding the
boundaries of Intellectual Property: Innovation policy for the knowledge society”, Oxford,
Oxford University Press, 2001, p. 343; see also T. PINTO, The Influence of the European Con-
vention on Intellectual Property Rights, in “European Intellectual Property Review”, 2002, n.
24, p. 209.

23 As known, a large part of the PSI proactively shared by public bodies might already
be in Public Domain on the basis of the rule of exclusion for official acts. However this
is not always the case: see for instance the case of a sui generis right on a collection of raw
data preventing or in any case regulating the flow of information which would be otherwise
free. S. DUSOLLIER, Y. POULLET, M. BUYDENS, Copyright and Access to Information in
the Digital Environment, a study prepared for the Third UNESCO Congress on Ethical,
Legal and Societal Challenges of Cyberspace, in Copyright Bullettin, 2000 – available at
webworld.unesco.org.

24 The Bern Convention (Art. 2 (4)) leaves Member States the freedom to determine the
protection to be granted to official texts of a legislative, administrative or legal nature, and
their official translations. The vast majority of Member States have used this provision to
exclude these texts from any copyright protection. Some Member States have extended the
exclusion for official acts also to PSI with a different official nature, while some others apply
copyright regulations tailored, where appropriate, on the nature of the governmental docu-
ment. “On the whole, it can be said that national laws exempt mainly the ‘end products’ of
the legislative and judicial branch of government. A vastly greater amount of information is,
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Contrary to U.S. federal information which is all placed in public do-
main25, European legal systems usually provide that only some of PSI con-
tents might enter the public domain (as defined within a copyright regime)
through the effect of the rule of exclusion for official acts, while much other
governmentally-produced information might still be copyrighted, and there-
after licensed to further users26.

of course, held by the executive arm, whether it concerns administration at the State, regional
or local level, or (other) bodies governed by public law, such as mapping agencies, national
meteorological services or public registries (companies, vehicle, land, etc.). This informa-
tion may either fall under the default rules or be subject to a ‘lighter’ copyright regime”. M.
VAN EECHOUD, Friends or Foes? Creative Commons, Freedom of Information Law and the
EU Framework for Re-Use of Public Sector Information, in Guibault L. (ed.), “Open Content
Licensing: From Theory to Practice”, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2011, p 9.
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1722189.

25 Federal information in the U.S.A. is subject to various legislative and regulatory poli-
cies, which include among the rest the U.S. Copyright and the Freedom of Information
Acts and the Office of Management and Budget Circular A-130. The Copyright Act pro-
vides under Section 105 that information created by the federal government is not protected
under copyright rules. The same legal status is not automatically extended for the informa-
tion at the state and local levels, where different regimes may operate and are in certain
cases directed to control or exploit such information to recover the costs of its produc-
tion. T. VOLLMER, Topic Report 25, State of Play: Public Sector Information in the United
States, Feb. 2011, http://www.epsiplus.net/topic_reports/topic_report_no_25_state_of_
play_public_sector_information_in_the_united_states.

26 For a reconstruction of the various meanings usually associated to the notion of “public
domain”, see P. SAMUELSON, Enriching Discourse On Public Domains, in “Duke Law Jour-
nal”, 2006, n. 55, pp. 783. The Author, recalling the intuition of prof. Boyle, gathers up to
thirteen possible interpretations of “public domain”. The first one focuses on the informa-
tion products on which there are no copyright claims either because the terms have expired
or copyright is not operating or else because the artworks do not qualify for protection (for
lack of originality or utility). Among the other definitions, the notion of public domain as
a constitutionally protected area constitutes a sort of obligatory public area which cannot
be privatized – including ideas and other information on which exclusive right should not
insist. Prof. Benkler adds another definition including all information freely exploitable
regardless of the legal title supporting their legitimate use: in this case the public domain be-
comes a dynamic notion able to follow the expansion of the technological structure in which
the information is circulated. More, public domain may also be the result of a contractual
provision – like in the case of the open source and open data initiatives, Creative Commons
licensing or other similar models. Although the information so released strictly speaking
does not belong to the realm of the public domain, the terms pursuing goals of sharing and
promotion of values intrinsic to it, make this information functionally similar to the tradi-
tional definition of public domain. Finally, the notion of public domain as a margin to the
government secrecy should also be mentioned: “(. . . ) injecting information into the public
domain is the perfect antidote to government abuses that are carried out by means of secrecy. The
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It appears at this point very relevant to identify which information
within PSI might be protected under the harmonised terms of European
copyright27. To this purpose it might be handful to distinguish, among the
many classifications, two groups of PSI identified according to their nature
as information-object and instrumental information28.

Information-object, outcome of the normal activity of the public admin-
istration, is often a product with an autonomous creative expressive form,
which is hence protectable under copyright terms. Instrumental informa-
tion29, on the other hand, usually consists in data – not necessarily highly

public domain counters secrecy with public scrutiny”. For the first definition see J. BOYLE,
The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain, in “Law & Con-
temporary Problems”, cit., p. 68. For the definition of obligatory public domain see D.L.
ZIMMERMAN, Is There a Right to Have Something to Say? One View of the Public Domain,
in “Fordham Law Review”, 2004, n. 73, pp. 297, 312-315. On the third definition see Y.
BENKLER, Free as the Air to Common Use: First Amendment Constraints on Enclosure of the
Public Domain, in “New York University Law Review”, 1999, n. 74, pp. 354, 361-362. On
the notion of public domain as a contractual result see J.H. REICHMAN, P.F. UHLIR, A
Contractually Reconstructed Research Commons for Scientific Data in a Highly Protectionist In-
tellectual Property Environment, in “Law & Contemporary Problems”, 2003, n. 66, pp. 315,
317-325. For the public domain as a safeguard for the public scrutiny see E. LEE, The Public’s
Domain: The Evolution of Legal Restraints on the Government’s Power to Control Public Access
Through Secrecy or Intellectual Property, in “Hastings Law Journal”, 2003, n. 55, p. 91.

27 We refer in this case to the Directives on copyright and on database as applicable to PSI.
For a comprehensive list of regulation and policies on http://ec.europa.eu/internal_market/
copyright/documents/documents_en.htm.

28 Many approaches have been used to classify public data, by considering their source,
typology, the medium they are incorporated in or the goals for their collection. For an ex-
tensive research on the matter, see J.M. BRUGHIÈRE, Les données publiques et le droit, 2002,
Litec, pag. 4, also quoting M. MAISL, Le droit des données publiques, Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 1996, p. 15. In past times, the Green Paper on the Public Sector
Information in the Information Society also sketched some criteria to identify types of PSI:
“Public sector information may be classified along different lines. A first possible distinction
is the one between administrative and nonadministrative information. The first category
relates to the function of Government and the administration itself and the second category
to information on the outside world that is gathered during the execution of public tasks
(Geographic Information, information on businesses, on R&D etc.). Within administrative
information a further distinction can be made between information that is fundamental for
the functioning of democracy (like laws, court cases, Parliamentary information) and infor-
mation that does not have such a fundamental character. Another possible distinction draws
a line between information that is relevant for a general public (like Parliamentary informa-
tion) or for a very limited set of persons that have a direct interest.”, COM(1998)58, available
at http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/green_paper/gp_en.pdf.

29 Instrumental information includes data collected and/or processed, and possibly shared,
by the public service to accomplish its statutory mission. Information belonging to this
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elaborated – whose representation, ie. expressive form, often corresponds
to the content itself. Consequently, according to the traditional principle
for which only the expressive form of a work of art is protectable, it might
look difficult to recognise any originality in the mere representation of raw
data, if not just by recognizing a sui generis right on their structured organi-
sation30.

On the other hand, the exclusive rights on the part of PSI on which
Copyright protection subsists is usually regulated through specific national
norms and managed through a range of agreements, more or less standard-

category include management data, collected for the purposes of an organized administration
of citizens and goods (private and public); data produced for the needs of the public to comply
with procedures and formalities or in general information of public utility; finally data which
relate to all acts that the public administration adopts as part of its institutional activities (in
this case the data are oriented in decision-making and largely absorbed by the notion of
administrative document). See J.M. BRUGHIÈRE, cit., p. 24.

30 See on the point J.H. REICHMAN, P. SAMUELSON, Intellectual Property Rights in Data?,
in “Vanderbilt Law Review”, 1997, n. 50, p. 51. The protection of raw data generally
affects several modern practices, as for instance it happens in the case of data aggregators
and search engines listing contents produced by others. On this specific issue, a milestone
is the decision of the Belgian Court of First Instance “Copiepresse v Google Inc”, Bruxelles,
5 Sept. 2006, available at http://www.chillingeffects.org/international/notice.cgi?action=
image_7796, along with the previous Danish decision held in “Danish Newspaper Publishers’
Association v Newshooter.com” of 24 June 2002 [Court Journal No F1-8703/2002]. In both
cases, the claims of the contestants were dismissed: they not only wanted to be refunded from
the alleged loss of profit but also applied to reserve the reproduction of the same information
about their activity. The question whether these type of “raw data” shall be protected has
been carefully considered: “(i)f the use of a person’s URL were to be infringing, it would
undermine the very viability of the Internet. It would be like saying that the inclusion of
a street address in the phone book infringed the intellectual property rights of the person
whose address it was. Now, of course, there may be other reasons why the use of a third
party’s address may be restricted (e.g. privacy), but that is not sufficient to make the use an
infringement of copyright”. B. ALLGROVE, P. GANLEY, Search Engines, Data Aggregators
and UK Copyright Law: A Proposal, 2007, available at http://ssrn.com/abstract=961797.
Without entering into details on the debate about the database protection, it must be noted
that the protection of raw data through the sui generis right usually seen as detrimental to the
progress of society. On this point cfr. J.H. REICHMAN, P.F. UHLIR, Database Protection at
the Crossroads: Recent Developments and Their Impact on Science and Technology, in “Berkeley
Technology Law Journal”, n. 14, p. 793 where is affirmed that “(. . . ) In sum, putting a strong
property right too far upstream too soon could have a disastrous effect on the long-term
competitiveness of the U.S. economy and would undermine a key comparative advantage
this country enjoys in the high-tech sectors of the global marketplace.”
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ised31. Copyright is usually used to achieve different goals: on one extreme
copyright terms are used to justify the structure of fee charges while on the
other one governments or movements from the civil society promote – and
in certain occasions get – PSI to be shared under the free schemes falling
under the umbrella of Open Data.

3. PUBLIC SECTOR INFORMATION COMMONS

3.1. Traditional Justifications of Copyright Applied to PSI

The current copyright system is evidently the outcome of various histor-
ical exigences on which justifications for exclusive rights were built upon.
According to whose interest copyright rules are in fact protecting, argu-
ments supporting the attribution of exclusive rights to the authors are usu-
ally grouped as ethical or economical justifications: the first ones tend to at-
tribute a simil-proprietary control to the author or avoid non-authorised use
of the work; the second group is focused on the interests of the community
to ensure a constant provision of creations32. However, because of its pecu-
liar nature, PSI doesn’t seem to need any further incentive for its effective
creation or dissemination: indeed PSI is most of the times a by-product of
another activity which would be conducted anyway and most of PSI is any-
way produced regardless of the exclusive rights just because public bodies do
not have the need to compete in a given market or because they are the only
possible producers of such information. The dissemination instances on PSI
are on the other hand satisfied by the transparency and accountability claims
applicable to public bodies.

Finally, from an economical point of view, general theory usually justi-
fies the deadweight loss descending from the attribution of exclusive rights as
a means of curing the relevant market failure: intangible assets are in fact de-
scribed as public goods, ie. non-rival and not excludible, and if not properly
protected will risk under-production and inefficient exploitation33. Govern-

31 See, among the others, the Open Government Licence, a standard licence for
the re-use of public sector information, including that which is covered by Crown
copyright, formulated in the UK, available at http://www.nationalarchives.gov.uk/
information-management/our-services/click-use.htm.

32 On this point see extensively M. SPENCE, Intellectual Property, Oxford, Clarendon,
2007.

33 Among the first contributes on the point see P.A. SAMUELSON, The Pure Theory of Pub-
lic Expenditure, in “Review of Economics and Statistics”, 1954, n. 4, pp. 387 ff. With specific
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ment intervention is described as a typical measure to correcting the tragedy
and curing the market failure: hence, also from an economical point of view,
exclusive right do not seem to be imperative to ensure the stable creation and
provision of PSI.

3.2. The Theory of the Commons Applied to PSI

Having affirmed that copyright is not necessarily the most suitable legal
model for the efficient management of PSI, alternative legal schemes might
be investigated, specifically those of the Information Commons34.

Pooled resources35 and big data36 are at the centre of recent legal and
economical debate also for their increasing availability through information
technologies mechanisms.

As known, a common arises whenever a given community decides to
manage a resource in a collective manner, with a special regard for equitable
access, fairness and sustainability. Commons are based on a purely volun-
tary social scheme, and they require some legal boundaries to prevent mis-
use, such as privatisation, vandalism and free riding. The management and
sustainability of common resources requires indeed suitable conditions, such
as appropriate rules, good conflict-resolution mechanisms, and well-defined
group boundaries37.

regards to the economical characteristics of the information, see the first chapter of W.M.
LANDES, R.A. POSNER, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Cambridge
Belknap Press, 2003.

34 Among many, see on the point D. BOLLIER, Why We Must Talk about the Information
Commons, available at http://www.community-wealth.org/_pdfs/articles-publications/
commons/article-bollier.pdf.

35 The legal analysis of common-pool resources is recently debated especially in relation to
the cultural environment. See recently M.J. MADISON, B.M. FRISCHMANN, K.J. STRAND-
BURG, Constructing Commons in the Cultural Environment, in “Cornell Law Review”, May
2010, p. 657.

36 Big Data refers to datasets whose size is beyond the ability of typical database soft-
ware tools to capture, store, manage and analyze – a definition intentionally left flexible
and adaptable to the technological evolution and to the specific sectors data refer to. For
the challenges Big Data may pose see the recent report Big Data: The Next Frontier for In-
novation, Competition, and Productivity, McKinsey Global Institute, May 2011, available at
http://www.mckinsey.com/mgi/publications/big_data/.

37 The effects of open access or common ownership has been largely discussed, especially
since the renowned work of G. HARDIN, The Tragedy of the Commons, in “Science”, 1968, p.
162, pp. 1243-1248. More recent studies prospected however a different approach to the man-
agement of such environments. See C. HESS, E. OSTROM (eds.), Understanding Knowledge
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In relation to information, the notion of Commons has been variously
employed, also in relation to some uses of the Public Domain38. Infor-
mation commons are typically enforced through the rules of copyright,
but the contractual nature of the agreements used to regulate them is also
considered39.

as a Commons, From Theory to Practice, The MIT Press, 2006 and also E. OSTROM, Govern-
ing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge, Cambridge
University Press, 1990, and also by C. ROSE, The Comedy of the Commons: Custom, Com-
merce, and Inherently Public Property, in “University of Chicago Law Review”, 1986, n. 53,
pp. 711-781.

38 The literature presents various approaches to understand the notion of the commons.
As a brief summary see C. HESS, E. OSTROM, The Public Domain: Ideas, Artifacts, and Facil-
ities: Information as a Common-pool Resource, in “Law and Contemporary Problems”, 2003,
p. 111 who refer to Lawrence Lessig’s concept of the commons as a universal, open access:
“The commons: There’s a part of our world, here and now, that we all get to enjoy with-
out the permission of any.” Yochai Benkler sees it as a legal constraints against controlling
regimes: “The commons refers to institutional devices that entail government abstention
from designating anyone as having primary decision-making power over use of a resource.
A commons-based information policy relies on the observation that some resources that
serve as inputs for information production and exchange have economic or technological
characteristics that make them susceptible to be allocated without requiring that any single
organization, regulatory agency, or property owner clear conflicting uses of the resource.”
Litman identifies the commons with the public domain: “The concept of the public domain
is another import from the realm of real property. In the intellectual property context, the
term describes a true commons comprising elements of intellectual property that are ineligi-
ble for private ownership. The contents of the public domain may be mined by any member
of the public.” L. LESSIG, Code and the Commons, Keynote Address at the Conference on
Media Convergence, held at Fordham University Law School (Feb. 9, 1999), available at
http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/fordham.pdf; Y. BENKLER, The Commons as a
Neglected Factor of Information Policy, Remarks at the Telecommunications Policy Research
Conference (Sept. 1998), available at http://www.law.nyu.edu/benklery/commons.pdf; JES-
SICA LITMAN, The Public Domain, in “Emory Law Journal”, Vol. 39, 1990, p. 965, 975; J.
BOYLE, The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain, cit.

39 The different qualification of the agreement’s nature affects of course its formation,
the remedies, interpretation and termination. The literature on the point is extensive: see
among the rest RAYMOND T. NIMMER, Breaking Barriers: The Relation Between Contract
and Intellectual Property Law, in “Berkeley Technology Law Journal”, 1998, p. 827. Also
“A pure licensing agreements should be considered as a one-side obligation for the licensor
to tolerate actions that would otherwise be covered by copyright. [. . . ] Crossing the line
to mutual obligations would easily bring the licenses to the realm of lex contractus” H.A.
HIETANEN, A License or a Contract, Analyzing the Nature of Creative Commons Licenses, in
“Nordic Intellectual Property Law Review”, Forthcoming. Available at SSRN: http://ssrn.
com/abstract=1029366.
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Information commons intended as a “regulated open access” legal scheme
may realise the challenging goal of rebalancing concurrent interests on PSI.
In the alternative system, the agreement granting the use of PSI would be
non-transactional and non discriminatory, thus fully realising the goals of
access to information. Also, the system would switch from royalty-based to
compensation for use, by this degrading copyright exclusives in a hypothesis
of “paying public domain”: the agreement, similar to compulsory licensing
but shaped on the theory of liability rules, would allow a greater accom-
plishment of freedom of expression claims.

On the basis of the above assumptions, a proposal should be formulated
for a European harmonised framework of rules for protection and circula-
tion of PSI. Intended as a harmonised set of rules for EU Member States,
also to enhance trans-national re-use of PSI, the legal model might have the
character either of “private ordering” (such as a standard set of agreements
for access and protection specifically tailored on PSI) or of “public ordering”
(providing a European PSI copyright legislation, as it has been previously
opted for in the cases of software or database) solutions.

3.3. The Private Ordering Solution: A European Standard Agreement for PSI

Until now, many attempts have been put in place at European and na-
tional level to unravel the conundrum of providing the greatest access to PSI
yet maintaining some control on further re-use and avoiding market enclo-
sures40.

The Commission has started some consultations within the action of a
possible review of the Directive on Re-use by 2012. As a result41, the Com-
mission together with stakeholders advocate the promotion of the exchange
of good practices in measures facilitating re-use between MS, and the appli-
cation of licensing and charging models that facilitate the availability and
re-use of PSI, ensuring equal conditions for public bodies re-using their own
documents and other re-users.

40 See the recent debates hosted, among the rest, by the community around the
ePSIplatform. Also refer to M. VAN EECHOUD, B. VAN DER WAL, Creative Com-
mons Licensing for Public Sector Information, Opportunities and Pitfalls, available at http:
//wiki.creativecommons.org/images/2/2c/Creativecommons-licensing-for-public-sector-
information_eng.pdf.

41 SEC(2009) 597, /*COM/2009/0212 final*/.
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Moreover, the targets of the Europe Digital Agenda intend to overcome
a series of challenges for generating a European Digital Single Market for
creative content. To this purpose, the strategy aims at creating a wide and
competitive Digital Content Market consisting of legal services, attractive
offers and fair conditions to raise consumer confidence in online businesses
and foster access to culture and knowledge across the EU. According to the
analysis of the Commission, the development of the internet has brought
significant challenges, not least the fact that commercial users often operate
across borders. On this ground, the essential policy objective of the Com-
mission now is to simplify the cross-border management of rights for online
uses.

To this purpose, the report of the Commission explicitly mentions the
creation of a streamlined pan-European and/or multi-territory licensing pro-
cess as a possible first step towards enhanced licensing efficiency42.

This would contribute to the fulfilment of the priorities for a European
Digital Agenda as it constitutes a practical solution for encouraging new
business models, promoting industry initiatives and innovative solutions,
while contributing to the harmonisation of the applicable rulebook of the
EU’s single market.

For what relates to PSI, several countries, including some EU Member
States, already studied the compatibility or have already implemented some
Creative Commons (CC) terms for PSI43.

The analysis conducted up to the moment, however, has demonstrated
that some terms of the existing CC licences could be poorly compatible or
able to impair the realisation of the objectives of commercial re-use of PSI
as intended by the Directive 2003/98/EC. Among the many revealed legal
pitfalls, under CC licenses it is not possible to charge royalties and the regu-
lation of further commercial uses or derivative works is difficult to achieve.

A legal model for the circulation of PSI should be therefore formulated,
offering a harmonised standard for Member States with terms compatible

42 In several occasions, the Commission has explicitly mentioned that the advent of the
digital age has improved the manner in which information is disseminated, and has led to
the emergence of new licensing schemes, which are seen as a viable alternative to traditional
online licensing systems. See among the rest: “Creative Content in a European Digital Single
Market: Challenges for the Future”, available at http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/other_
actions/col_2009/reflection_paper.pdf.

43 CC licences are an international legal scheme based on open access, tailored to address
access and distribution policies especially for digital and online contents. See http://www.
creativecommons.com. For their application to PSI, see supra note 40.
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with European legislation and interoperable with existing solutions such as
Creative Commons and Open Data models. The use agreement should be
conform to the practices implemented in Member States related to copyright
protection, access and re-use of PSI44.

3.4. The Public Ordering Solution: A European Copyright Scheme for PSI

According to the analysis behind the realisation of a European Digital
Single Market based on creative contents by 2015, a more coherent licens-
ing framework at European level is sought. Among the solutions proposed
to achieve the Digital Single Market, a solution of “public ordering” would
be a sort of “European Copyright Law” (established, e.g., by means of a
EU legislation). This is maintained to have instant Community-wide effect,
and would overcome the issue that each national copyright law, though har-
monised as to its substantive scope, applies only in one particular national
territory. A Community copyright would enhance legal security and trans-
parency, for right owners and users alike, and greatly reduce transaction and
licensing costs.

For what concerns specifically PSI, an alternative set of rules belonging
to the “public ordering” realm would aim at creating a tool for the rights
management across the Single Market, avoiding to administering a “bundle”
of 27 national copyrights. Such a normative scheme would not replace, but
exist in parallel to national copyright titles, and would succeed in remov-
ing the inherent territoriality with respect to applicable national copyright
rules45.

44 As an example of a similar solution adopted for software, the EUPL should be con-
sidered as the first European Free/Open Source Software (F/OSS) Licence. The EUPL was
approved as a Licence to be used for the distribution of software developed in the framework
of the IDA and IDABC programmes. In the elaboration of the EUPL, due account was taken
of the European Union Law as well as of the specificity and diversity of Member States Law.
The Licence is drafted in general terms, so it may be used for other software applications,
by other European Institutions, by national, regional or local administrations, other public
entities as well as private entities and natural persons. The European Commission approved
the EUPL v.1.0 on 9 January 2007 and released a revised version in 2009, while at the same
time validated it in all the official languages (EUPL v.1.1).

45 Prof. Ricolfi recently sketched a proposal for a new framework of rules which would
better comply with the specific needs of both creators and users, “[. . . ] what may cur-
rently be needed is a new kind of copyright, which we may, if you wish, label Copy-
right 2.0. I submit that the new system would have four basic features. Old copyright,
or Copyright 1.0, would still be available; but it would have to be claimed for by the cre-
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4. CONCLUSIONS

Government-produced information, because of its peculiar nature, does
not appear to require copyright protection as a incentive for its creation or
dissemination: PSI is anyway produced notwithstanding the attribution of a
right on it nor copyright on PSI seems to be needed to avoid market failure,
as governmental intervention is normally seen as a remedy against it. At
the same time, the discretionary power of the Public Sector Information
Holders to grant a licence to use PSI seems at odds with the general access to
information and freedom of expression rights.

Therefore, the equilibrium between copyright ownership and HR in the
case of PSI looks then unfairly unbalanced towards copyright.

To this regard, the paradigm of the so-called Information commons shall
be considered: the paths to its legal and technological implementation seems
still complex, however a new set of rules would seem to accommodate the
needs of all stakeholders and also answer some of the reasons for PSI under-
exploitation, and especially for what relates to cross-border re-use.

ator at the onset, e.g. by inserting the old copyright notice, ©, as the US did in the past,
before accessing the Berne Convention. If no notice was given, Copyright 2.0 would ap-
ply; and this would give creators just one right, the right to attribution. The notice could
also be added after creation, but then it would only have the effect of giving exclusivity
against specified non authorized uses (in particular: subsequent commercial uses). The
Copyright 1.0 protection given by the original notice could be withdrawn, and may be
it should be deemed withdrawn after a specified period of time (e.g. the 14 years of the
original copyright protection), unless an extension period (of another 14 years) is specif-
ically requested.” M. RICOLFI, Making Copyright Fit for the Digital Agenda, available at
http://nexa.polito.it/nexafiles/MakingCopyrightFitfortheDigitalAgenda.pdf.
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Public Sector Information & Data Protection: A Plea for
Personal Privacy Settings for the Re-use of PSI

BART VAN DER SLOOT∗

SUMMARY: 1. Introduction – 2. Data Protection Directive – 2.1. Applicability –
2.2. Legitimate Purpose – 2.3. Safeguards – 2.4. Transparency & Rights – 3. Solutions –
3.1. Radical Solutions – 3.2. Anonymization – 3.3. Personal Privacy Settings – 4. Con-
clusion

1. INTRODUCTION

Already in the year 2000, the total value of the European public sector
information (PSI) was estimated to be around 68 billion euro annually1. To
ensure that at least a part of this potential is utilized, the re-use of public
sector information is encouraged in Europe through the PSI Directive of
20032, although it has to be said that it does not entail any obligation for
public sector organizations to disseminate such information. It is important
to distinguish between the right of access to governmental information and
the right to re-use3. The ratio behind rules ensuring access to governmental
information is mainly linked to democracy and control on governmental
power; re-use is primarily important for commercial interest4.

With regard to the re-use of PSI, three concepts are important: (1) it must
regard re-use, (2) of information (3) in the hands of the public sector. All
three concepts are defined broadly in the PSI Directive regarding re-use of
public sector information. A public sector body means the state, regional
or local authorities, bodies governed by public law and associations formed
by one or several such authorities or one or several such bodies governed by

∗ The Author is Researcher at the Institute for Information Law, University of
Amsterdam, specialized in privacy.

1 EUROPEAN COMMISSION, Commercial Exploitation of Europe’s Public Sector Informa-
tion, 20 September 2000, p. 6.

2 Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November
2003 on the re-use of public sector information (PSI Directive).

3 J. PAS, B. DE VUYST, The Use and Re-use of Government Information from an EU Per-
spective, Proceedings of the 37th Hawaii Int. Conf. on System Sciences, 2004, p. 2.

4 D. GOENS, The Exploitation of Business Register Data from a Public Sector Information
and Data Protection Perspective: A Case Study, in “Computer Law & Security Review”, 2010,
n. 26, p. 399.
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public law. If they are not financed by a public authority, then they may still
qualify as a body governed by public law if they are subject to supervision by
those bodies5. A public sector document refers to any content or any part of
such content whatever its medium6. Finally, ‘re-use’ is characterized as the
use by persons or legal entities of documents held by public sector bodies,
for commercial or non-commercial purposes other than the initial purpose
within the public task for which the documents were produced7.

Thus, the scope of the PSI Directive is very broad8. Since public sector
information also contains personal data, the distribution of the information
for re-use may trigger the applicability of the Data Protection Directive9.
The PSI Directive makes explicit reference to the Data Protection Direc-
tive when it states that it will leave intact and in no way affects the level of
protection of individuals with regard to the processing of personal data un-
der the provisions of Community and national law and in particular does
not alter the obligations and rights set out in Data Protection Directive10.
National legislators should implement and apply the PSI Directive in full
compliance with the principles relating to the protection of personal data in
accordance with the Data Protection Directive11. Finally, the PSI Directive
does not contain a definition of personal data, but refers to that of the Data
Protection Directive12. Both the Commission’s Green Paper13 and the re-
cent communication on the review of the PSI Directive14 confirm the full
applicability of the Data Protection Directive.

5 See art. 2, par. 1 and 2, PSI Directive.
6 See art. 2, par. 3, PSI Directive.
7 See art. 2, par. 4, PSI Directive.
8 See art. 1, par. 2, PSI Directive; art. 3, PSI Directive enumerates some exceptions.
9 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995

on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data. (Data Protection Directive).

10 See art. 1, par. 4, PSI Directive.
11 See Recital 21, PSI Directive.
12 See art. 2, par. 5, PSI Directive.
13 EUROPEAN COMMISSION, Public Sector Information: A Key Resource for Europe. Green

Paper on Public Sector Information in the Information Society, (COM), 1998, 585, p. 16.
14 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Communication from the Com-

mission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Commit-
tee and the Committee of the Regions. Re-use of Public Sector Information – Review of Directive
2003/98/EC, in “SEC”, 2009, n. 597, p. 8; C. CORBIN, EC Communication on the PSI
Directive: PSI Re-use Stakeholder Reaction, European PSI Platform, Topic Report n. 3.
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2. DATA PROTECTION DIRECTIVE

In this part, it will be determined to what extent the Data Protection
Directive applies to the re-use of public sector information. If it does apply,
three major categories of obligations will need to be taken into account.
Firstly, there must exist a legitimate purpose for processing personal data.
Secondly, when processing personal data, the safeguards prescribed by law
must be observed. Thirdly, the rights of the data subject in relation to the
transparency principle must be observed.

2.1. Applicability

The applicability of the directive is triggered when 1) “personal data” are
2) “processed” under the authority of the 3) “controller” of the personal data
on the 4) territory of the European Community. With regard to the first re-
quirement, personal data are defined under the directive as any information
relating to an identified or identifiable natural person (the data subject). An
identifiable person is someone who can be identified, directly or indirectly,
in particular by reference to an identification number or to one or more
factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or
social identity15. The Working Party 2916, the advisory institution regard-
ing privacy and data protection in the European Union17, has elaborated
on four elements of personal data: ‘any information’, ‘relating to’, ‘an iden-
tified or identifiable’ and ‘natural person’18. Both objective and subjective
information, i.e. facts and opinions, would fall under the concept of ‘infor-
mation’; the form in which it is kept is irrelevant. Information may relate to
a person either qua content, if information refers to a person, qua purpose,
if the information is used to evaluate or influence personal behavior, or qua
result, if the consequence of data processing is that a person might be treated
or looked upon differently19. A natural person is a living physical person.

Personal data may either be directly identifiable, such as a name, or indi-
rectly, such as a telephone number or a combination of non-directly identifi-

15 See art. 2, par. A, Data Protection Directive.
16 See http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm.
17 See Recital 65 and art. 29-30, Data Protection Directive.
18 See Article 29, Working Party, Opinion 4/2007 on the Concept of Personal Data (WP

136), Brussels, 20 June 2007.
19 WP 136, p. 10.
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able information, such as age and address. “Even ancillary information, such
as “the man wearing a black suit” may identify someone out of the passers-by
standing at a traffic light”20. To determine whether a person is identifiable,
all means likely and reasonably to be used either by the controller, or by any
other person to which the information is disseminated, to identify a person
should be taken into account21. This means that it is not necessary that a
person is de facto identified by someone, but that this is reasonably possi-
ble. Furthermore, the criterion is not that the controller of the information
should be able to identify a person, but that either the controller or third
parties that have access to the information are able to identify individuals,
which is especially relevant in the case of re-use.

Given the general scope of the definition of personal data, many docu-
ments will contain personal data22. Under the Data Protection Directive,
there is a special category of so called sensitive data, which are personal data
revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophi-
cal beliefs, trade-union membership and data concerning health or sex life23.
It is not uncommon for public sector bodies to hold such information24.

“States maintain records spanning an individual’s life from birth to death,
including records of births, marriages, divorces, professional licenses, vot-
ing information, worker’s compensation, personnel files (for public employ-
ees), property ownership, arrests, victims of crime, criminal and civil court
proceedings, and scores of other information. Federal agencies maintain
records pertaining to immigration, bankruptcy, social security, military per-
sonnel, and so on. These records contain personal information including a
person’s physical description (age, photograph, height, weight, eye color);
race, nationality, and gender; family life (children, marital history, divorces,
and even intimate details about one’s marital relationship); residence, loca-
tion, and contact information (address, telephone number, value and type
of property owned, description of one’s home); political activity (political
party affiliation, contributions to political groups, frequency of voting); fi-
nancial condition (bankruptcies, financial information, salary, debts); em-

20 WP 136, p. 13.
21 See Recital 26, Data Protection Directive.
22 Judgment of the European Court of Justice C-101/2001of 06.11.2003 (Lindqvist),

par. 27.
23 See Recital 33 and art. 8, Data Protection Directive.
24 WP 83, p. 4; J. PAS, B. DE VUYST, The Use and Re-use of Government Information from

an EU Perspective, cit., p. 1.
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ployment (place of employment, job position, salary, sick leave); criminal
history (arrests, convictions, traffic citations); health and medical condition
(doctors’ reports, psychiatrists’ notes, drug prescriptions, diseases and other
disorders); and identifying information (mother’s maiden name, Social Se-
curity number)”25. In conclusion, much of the public sector information
will contain both ordinary and sensitive personal data. Therefore, the first
criterion of applicability will usually be satisfied in the case of re-use of PSI.

Secondly, for the Data Protection Directive to apply, the personal data
must be processed. The concept of data processing is defined very broadly
as any operation or set of operations which is performed upon personal data,
whether or not by automatic means, such as collection, recording, organiza-
tion, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure
by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or
combination, blocking, erasure or destruction26. In short, almost anything
that can be done with personal data falls within this all-encompassing defi-
nition27. The Working Party observes in its opinion on the re-use of pub-
lic sector information and the protection of personal data, that “[. . . ] the
disclosure to third parties of personal data collected and held by public sec-
tor bodies is to be considered as processing of personal data, given that the
definition of processing includes a disclosure by transmission with the conse-
quence that the material conditions that govern the processing of personal
data have to be observed”28. Thus, there are three stages of processing the
personal data. Firstly when the data is originally gathered and used by the
public sector organization, secondly when the data is transferred from the
public sector organization to a third party and thirdly when that third party
uses the gained data for its own purpose.

Thirdly, the obligations under the directive apply to the controller of the
personal data. The controller is defined as the natural or legal person, pub-
lic authority, agency or any other body which alone or jointly with others

25 D.J. SOLOVE, Access and Aggregation: Public Records, Privacy and the Constitution, in
“Minnesota Law Review”, 2002, n. 86, p. 3.

26 See art. 2, par. B, Data Protection Directive.
27 D. GOENS, The Exploitation of Business Register Data from a Public Sector Information

and Data Protection Perspective: A Case Study, cit., p. 402.
28 See Article 29, Working Party, Opinion 7/2003 on the Re-use of Public Sector Infor-

mation and the Protection of Personal Data - Striking the Balance - (WP 83), Brussels, 12
December 2003, p. 4.



i
i

“articoli/vanDerSloot” — 2011/10/5 — 12:24 — page 224 — #224 i
i

i
i

i
i

224 Informatica e diritto / Il quadro giuridico

determines the purposes and means of the processing of personal data29. On
him lie all the obligations under the directive30. The public sector organiza-
tion disseminating the information will be qualified as the controller at the
time of gathering, analyzing, using and disseminating the information. The
re-using third party will also qualify as the controller of the personal data
when gaining the public sector information for re-use. Consequently, it too
has to fulfill all the obligations under the directive31.

Fourthly and finally, the data protection rules apply when (1) process-
ing is carried out in the context of the activities of an establishment of the
controller on the territory of the Member State or (2) when the controller
is not established on Community territory and for purposes of processing
personal data makes use of equipment situated on the territory of a Member
State, unless such equipment is used only for purposes of transit through the
territory of the Community32. There is no doubt that public sector organi-
zations would fall under the first category33. To fall under the first category,
the re-using third parties must have an establishment on the territory of a
Member State, which implies the effective and real exercise of the business
activity34. The legal form of such an establishment is not the determining
factor in this respect. When a single controller is established on the territory
of several Member States, he must ensure that each of the establishments ful-
fils the obligations imposed by the national law applicable to its activities35.
Furthermore, the third party should process the data in the context of his
everyday business activities36. If the first category would not apply, the sec-
ond one would if the controller is not established on Community territory,
but makes use of equipment, automated or otherwise, situated on the terri-
tory of the Member State, unless the equipment is used only for purposes of
transit through Community territory, which would seldom be the case37.

29 See art. 2, par. D, Data Protection Directive.
30 See Article 29, Working Party, Opinion 1/2010 on the Concepts of “Controller” and

“Processor” (WP 169), Brussels, 16 February 2010.
31 WP 169, p. 33.
32 See art. 4, Data Protection Directive. Sub B refers primarily to embassies and will be

mostly irrelevant with regard to the question of re-use of public sector information.
33 See Article 29, Working Party, Opinion 8/2010 on Applicable Law (WP 179), Brussels,

16 December 2010.
34 European Court of Justice, 4 July 1985, Case C-168/84, (Berkholz).
35 See Recital 19 Data Protection Directive.
36 WP 179, p. 14.
37 WP 179, p. 23.
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The purpose of the directive is to guarantee data subjects an adequate level
of protection, wherever the controller is established38. If the re-using third
party would not fall under one of the two categories mentioned above, then
the public sector organization as the controller is under special obligations
to ensure that the rules under the Directive are respected by the re-using
third party. For example, if the third country the data is transferred to does
not have a proper data protection regime, it may not proceed with the dis-
semination39.

In conclusion, given the fact the even indirectly identifiable information
and a phrase like “the man wearing a black suit” may qualify as personal
data, most public sector information will contain personal data, especially
when different data sets are seen in relation to each other. The data is pro-
cessed at three stages, namely at the moment the data is initially gathered
and used by the public sector organization, at the moment it disseminates
the information to third parties and when the re-using party is using the in-
formation for its own purposes. Both the governmental authority and the
re-using party will have to fulfill the conditions under the Data Protection
Directive, as they both qualify as the controller of the data. Only seldom
will third parties not fall under the territorial scope of the directive and if
so, the governmental organization will be under special obligations to guar-
antee that the rules under the directive are respected by the third party.

The following paragraphs will assess three major categories of obligations
with regard to data processing: first, the required legitimate purpose, sec-
ondly, respecting the safeguards spelled out by the directive and finally, re-
specting the rights of the data subject in connection with the transparency
principle.

2.2. Legitimate Purpose

The directive holds that non-sensitive personal data may only be pro-
cessed on a legitimate basis. The directive mentions six ways to do so. A data
controller may process personal data if the data subject has unambiguously
given his consent, when it is necessary for the performance of a contract, a
legal obligation, a public task carried out in the public interest or to protect
the vital interest of the data subject. Finally, data processing is allowed when
the interests served by the processing weigh higher than the interests of the

38 See Recital 18 and 20, Data Protection Directive.
39 See art. 25, Data Protection Directive.
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data subject40. The public sector organization will usually have gathered
information about citizens in the course of a legal obligation or when fulfill-
ing a task carried out in the public interest41. Therefore, it has a legitimate
purpose for processing large quantities of personal data, even more so, since
data processing in the light of public security activities are excluded from the
scope of the directive42.

As a controller, the third party receiving the public sector information
must also fulfill one of the six circumstances mentioned in the directive.
Usually, the re-use of the information will not be necessary for the perfor-
mance of a contract, a legal obligation, a public task carried out in the pub-
lic interest or to protect the vital interest of the data subject. Getting the
consent of the different persons of whom personal data is contained in the
information may be a laborious process, since the consent must be given
freely, on specific terms and must be given on an informed basis43. Even if a
third party was willing to undergo this process, it would be questionable if it
would be able to contact each and every data subject of whom information
is contained in the obtained data.

The most likely legitimate purpose to apply is the so called balancing pro-
vision, with which the interest of the controller or the third party to which
the data is disseminated is balanced with the interest of the data subject, es-
pecially with regard to the respect for his fundamental rights to privacy and
data protection44. Both the right to privacy and the right to data protection
are fundamental and core human rights, contained in among others the Eu-
ropean Convention of Human Rights45, the Charter of Fundamental Rights
of the European Union46 and the United Nations Universal Declaration of
Human Rights47. If re-use is requested by third parties with an aim at profit
or serving business activities, there will be no fundamental right at stake
on the side of the controller and the re-use would thus not be legitimate,
save some exceptional cases. Only if another fundamental right is served
by the re-use of public sector information containing personal data, most

40 See Recital 30-32 and art. 7, Data Protection Directive.
41 WP 83, p. 5 and Recital 9, PSI Directive.
42 See art. 3, Data Protection Directive.
43 See art. 2, par H, Data Protection Directive.
44 See Recital 30, Data Protection Directive.
45 The European Convention on Human Rights, Rome 4 November 1950, article 8.
46 Charter of Fundamental Rights of the European Union, (2000/C 364/01), art. 7-8.
47 United Nations Universal Declaration of Human Rights, December 10, 1948, art. 12.
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commonly the right to freedom of speech, will there be a situation in which
the two equal interests must be balanced. This balance must be struck on a
case-by-case basis48.

A further complicating fact is that the Directive provides for a separate
regime with regard to the processing of sensitive data, which is prohibited
unless the data subject has given his explicit consent, if the process is neces-
sary to comply with employment law or to protect the vital interests of the
data subject. The processing of sensitive data is also legitimate if carried out
in the course of legitimate activities with appropriate guarantees by a non
profit organization with a political, philosophical, religious or trade-union
aim, on the condition that the processing relates solely to the members of
the body or to persons who have regular contact with it in connection with
its purposes and that the data are not disclosed to a third party without the
consent of the data subjects. Lastly, processing of sensitive data is allowed
when they are manifestly made public by the data subject49.

The governmental organizations gathering sensitive data will not have to
comply with these rules if they are processed in relation to activities con-
cerning public security in the broad sense of the term50 or if processing re-
lates to health care issues or any other issues relating to the public interest
as laid down in law51. This allows them to legally gather and process large
quantities of sensitive data. Commonly, third parties will however not have
any obligations under the national employment law, nor have the vital inter-
est of the data subject at hart. The data is not made public by the data subject
nor will it have given its consent to the re-use of his personal data52. Finally,
the re-use of public sector information will usually not be done by a non
profit organization, processing data that relates solely to the members of the
body or to persons who have regular contact with it in connection with its
purposes53. Thus it is questionable whether the re-using third party would

48 WP 83, p. 5.
49 See Recital 33-36 and art. 8, par. A, Data Protection Directive.
50 See art. 3, Data Protection Directive.
51 See art. 8, par. B and par. C, Data Protection Directive.
52 The term “explicit” consent, instead of “unambiguous” consent which is used in relation

to the processing of ordinary data, is meant as an aggravating condition. Since it was con-
cluded that this condition would not provide processing legitimacy with regard to ordinary
data, it will most certainly not do so with regard to sensitive data.

53 The directive will not apply to the processing of personal data is done by a natural
person in the course of a purely personal or household activity. See art. 3, Data Protection
Directive.
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have a legitimate purpose when processing sensitive personal data contained
in the public sector information. Only if the processing of personal data is
carried out solely for journalistic purposes or the purpose of artistic or liter-
ary expression, controllers may deviate from the rules regarding the required
legitimate purpose54.

2.3. Safeguards

Next to the obligation with regard to the legitimate purpose for data pro-
cessing, the directive spells out several safeguards55. First of all, processed
personal data must be accurate and kept up to date; every reasonable step
must be taken to ensure that data which are inaccurate or incomplete, hav-
ing regard to the purposes for which they were collected, are erased or rec-
tified56. This means that the governmental organization possessing the per-
sonal data of the subjects must ensure that the information is kept up to
date and corrections are made where necessary. Moreover, it has to inform a
third party to whom it has distributed public sector information containing
personal data when it is aware of the fact that such data is inaccurate or out-
dated. The third parties as data controllers must also fulfil these obligations.

Furthermore, the directive encompasses certain so called data minimisa-
tion principles; personal data must be adequate, relevant and not excessive in
relation to the purposes for which they are collected57 and may be kept in a
form which permits identification of data subjects for no longer than is nec-
essary for the purposes for which the data were collected58. This means that
the governmental organizations as well as the third parties will need to make
sure that the gathered data is necessary, proportional and the subsidiarity
principle is respected. Moreover, if governmental organizations disseminate
information to third parties, they are under the obligation to make sure that
the third parties will fulfill their obligations in this respect.

Moreover, personal data may only be collected for specified, explicit and
legitimate purposes and not further processed in a way incompatible with
those purposes59. This means that both the governmental organization and

54 See Recital 17, 37 and art. 9, Data Protection Directive.
55 See Recital 28, Data Protection Directive.
56 See art. 6, par. 1, sub D, Data Protection Directive.
57 See art. 6, par. 1, sub C, Data Protection Directive.
58 See art. 6, par. 1, sub E, Data Protection Directive.
59 See art. 6, par. 1, sub B, Data Protection Directive.
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the third party requesting public sector information for re-use must have
a specific, explicit and legitimate purpose for processing personal data. Fur-
thermore, the governmental organization must check whether the third
party fulfills its obligation when it disseminates the information and must
see to it that the purpose for processing by the third party is not incompat-
ible with his own reasons for processing the data60. What incompatibility
means precisely is not apparent from the directive61. It is however clear that
the prohibition creates an enormous problem for re-use of public sector in-
formation, since normally, the data is gathered by the government to serve
legal obligations and the public interest and the re-using party will not. The
Working Party 29 furthermore emphasizes: “If personal data are to be re-
used for commercial purposes, this secondary purpose may be considered
as incompatible and thus the information not be disclosed”62. Therefore,
in general terms, only when third parties’ goals with regard to processing
relate to the original purpose or when the processing of data is executed for
historical, statistical or scientific purposes63 will they fulfil their obligations
in this respect.

Finally the directive holds that the controller must implement appropri-
ate technical and organizational measures to protect personal data against ac-
cidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorized
disclosure or access64. This means that the public sector body disseminat-
ing the data must ensure that the data is not used for unlawful purposes or
processed in unjust ways. This would be especially a problem with regard to
governments that have launched a website whereupon they publish govern-
mental documents, since these documents and the information contained
in them are then out of their control. With regard to distribution of data to
individual third parties, this may be different since the governmental organi-
zation can and must check for what purposes the third party would process
the data and how. Of course third parties are also under the obligation to
fulfill their obligations with regard to the security principle.

60 WP 83, pp. 7-8.
61 C. KUNER, European Data Protection Law: Corporate Compliance and Regulation, Ox-

ford, Oxford University Press, 2007, p. 100.
62 WP 83, p. 9.
63 See Recital 29, Data Protection Directive.
64 See Recital 46 and art. 17, Data Protection Directive.
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2.4. Transparency & Rights

Account should also be taken of the transparency principle and the rights
of the data subject. The transparency principle requires that in cases of col-
lection of data from the data subject, the controller must provide the data
subject with at least his identity, the purposes of the processing for which
the data are intended and the recipients or categories of recipients of the
data65. This means that the governmental organization must take all rea-
sonable steps to ensure that every individual data subject is informed of the
fact that his personal data is distributed to third parties. It is difficult to see
how a governmental organization disseminating public sector information
to third parties would see to it that every data subject is adequately informed
of this matter. Exceptions exist with regard to the transparency principle
and the right to access when processing is executed in relation to security
issues, important economic or financial interest of a Member State or when
the protection of the data subject or of the rights and freedoms of others pre-
vail66. Freedoms of others may also include the freedom of third parties to
re-use public sector information. However, this exception is not primarily
created to restrict the right to data protection, but to further ensure it, as
the directive gives as example that Member States may specify that access to
medical data may be obtained only through a health professional67. Thus, it
is unlikely that Member States may restrict the obligation to transparency to
protect the interests of the re-using parties. It therefore remains difficult to
see how the governmental organizations will fulfill their obligation to trans-
parency. Furthermore, the third parties are under a similar obligation68.
This means that the third party receiving the public sector information con-
taining personal data must make sure too that it informs every data subject
of his identity, the purposes for processing etc.

Data controllers are lifted from this obligation if data is processed for
statistical, historical or scientific research, when the provision of such infor-
mation proves impossible or would involve a disproportionate effort69. It
could be so that third parties requesting public sector information for re-use
purposes could fall under this exemption, since transparency would mean

65 See art. 10, Data Protection Directive.
66 See Recital 43 and art. 13, Data Protection Directive.
67 See Recital 42, Data Protection Directive.
68 See art. 11, Data Protection Directive.
69 See Recital 39-40 and art. 11, par. 2, Data Protection Directive.
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an unbearable burden, although it has to be stressed that the directive seems
to have primarily historical, statistical and scientific research in mind with
regard to this exception.

Furthermore, every data subject has the right to access, which means that
it has the right to obtain from the controller a confirmation as to whether
or not data relating to him are being processed70. Moreover, the data subject
has the right to demand the rectification, erasure or blocking of data the pro-
cessing of which does not comply with the provisions of the Data Protection
Directive, in particular because of the incomplete or inaccurate nature of the
data. Subsequently, he is entitled to a notification to third parties to whom
the data have been disclosed of any rectification, erasure or blocking, unless
this proves impossible or involves a disproportionate effort71. This means
that both the public sector organization and the third party in their capaci-
ties as controllers must fulfill the request of data subjects to rectify, correct
or block data. Furthermore, the governmental authority would need to no-
tify all third parties it has disseminated the personal data to of such requests.

Finally, the data subject has a right to object, which means that at least in
the cases that the legitimization for processing is found in serving the pub-
lic interest or in the balance of different interest, which as explained earlier
would be the ground most likely to be invoked in the case of the re-use of
public sector information, the data subject has the right to object at any time
on compelling legitimate grounds relating to his particular situation to the
processing of data relating to him. Where there is a justified objection, the
processing instigated by the controller may no longer involve those data.
Moreover, the directive holds that the data subject has the right to object to
the processing of personal data relating to him which the controller antici-
pates being processed for the purposes of direct marketing, to be informed
before personal data are disclosed for the first time to third parties or used on
their behalf for the purposes of direct marketing and to be expressly offered
the right to object free of charge to such disclosures or uses72. This right
could mean an obstacle for re-use of public sector information by third par-
ties that have found the legitimacy of processing in the balance of interests.

70 See Recital 41 and art. 12, par. A, Data Protection Directive.
71 See art. 12, par. B and par. C, Data Protection Directive.
72 See art. 14, Data Protection Directive.
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3. SOLUTIONS

There are several obstacles with regard to the re-use of public sector infor-
mation in the light of the Data Protection Directive. The governmental or-
ganizations will have difficulty to see to it that data is not further processed
in a way inconsistent with the original purpose, abide the security obliga-
tion and respect the transparency principle. Likewise, re-using third parties
will have trouble respecting the transparency principle and the rights of the
data subject, but maybe most importantly, they will have difficulty satisfy-
ing their obligation to have a legitimate purpose with regard to the data pro-
cessing. Since the purposes of the initial data processing and the purposes
for which the data are further processed are incompatible, the possibility to
re-use public sector information is severely limited. This paper proceeds by
shortly presenting two radical solutions to these problems, meaning either
prohibiting re-use of public sector information or ignoring the data protec-
tion principles when doing so. Then the possibility of data anonymization
is tested. Finally, a new solution is presented, namely the introduction of
personal privacy settings regarding the re-use of citizens’ personal data by
third parties.

3.1. Radical Solutions

On the one hand, as most of the governmental documents will contain
personal data and as it will be difficult for both the governmental authority
and the re-using party to abide to every obligation spelled out in the Data
Protection Directive, a total prohibition of the re-use of public sector infor-
mation might be the most feasible solution. However, this solution might
not be the most satisfying one, because it would entail going back to square
one73. It would leave the economical potential of the European public sector
information unutilized.

On the other end of the spectrum, one could opt for a total release of
public sector information, without being hindered by privacy and data pro-
tection concerns, somewhat like the less strict American model74. While
primarily focusing on prosperity and profit by the privacy sector, this model

73 J. PAS, B. DE VUYST, The Use and Re-use of Government Information from an EU Per-
spective, cit., p. 2.

74 J. PAS, B. DE VUYST, The Use and Re-use of Government Information from an EU Per-
spective, cit., p. 2; J. PAS, The Use and Re-use of Public Sector Information (PSI): Some Legal
and Policy Reflections, in http://www.cais-acsi.ca/proceedings/2004/pas_2004.pdf, p. 9.
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is based on open and unrestricted access to public sector information at no
more than the cost of search and duplication75. In contrast, the current Eu-
ropean model takes into account fundamental rights to privacy and data pro-
tection, which play a much less important role in the United States. Waiving
away these rights is not only in sharp contrast with the European legal tra-
dition and culture, it could also have consequences for the autonomy of cit-
izens, undermine the democratic process and stimulate criminal activities,
such as misuse of personal data and identity theft76. This being the case,
both radical solutions do not seem very satisfying.

3.2. Anonymization

A third solution for the tension between the re-use of public sector in-
formation and the rights to privacy and data protection may be found in
anonymization techniques. The Data Protection Directive holds that the
principles of protection shall not apply to data rendered anonymous in such
a way that the data subject is no longer identifiable77 and the Working Party
29 holds that “[w]ith a view to avoiding the disclosure of personal data in
the first place, such should be excluded where the purpose of the re-use can
be fulfilled with the disclosure of personal data rendered anonymous in such
a way that the data subject is no longer identifiable”78.

This option would perhaps be most satisfying if feasible. It would on the
one hand ensure that public sector information can be re-used and on the
other protect the privacy of the citizens. It is however questionable whether
this project could succeed. First of all, the scope of the concept of personal
data under the Data Protection Directive is all-encompassing: it not only
refers to sensitive data, but also to ordinary data, not only to information by
which a person is identified, but also to data by which a person could rea-
sonably be identified by anyone obtaining the data, not only to direct iden-
tifiable information, but also to indirect identifiable information, etc. Since
even a phrase like “the man wearing a black suit” may identify someone,
this means that a total anonymization process with regard to public sector

75 G. AICHHOLZER, Electronic Access to Public Sector Information: Some Key Issues, in
“Electronic Government, Lecture Notes in Computer Science”, Vol. 3183, 2004, p. 2.

76 For the more fundamental value of privacy see B. ROESSLER, The Value of Privacy,
Polity Press, 2005.

77 See Recital 26, Data Protection Directive.
78 WP 83, p. 4.
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information would be almost impossible79. Moreover, even if this process
would be fully carried through, the remaining value of the public sector
information would be close to nil. “Data can be either useful or perfectly
anonymous but never both”80. In conclusion, a successful anonymization
process would be Sisyphean task and even if successfully deployed, the value
of the public sector information would decrease drastically.

3.3. Personal Privacy Settings

A new solution, proposed in this paper, would be to let everyone register
their own privacy settings with the government, for example by register-
ing an account on the website through which the government distributes
public sector information. Since consent under the Data Protection Direc-
tive means any freely given specific and informed, unambiguous or explicit
indication of ones wish, this would entail that the citizen must have explic-
itly filled out a (digital) form, to register for the re-use of his personal data;
the default setting may not be an opt-out model. Secondly, consent needs
to be specific. This means that the data subject must have consented to a
particular re-use. This requirement could be taken into account by letting
the data subject choose to whom he would like his personal data distributed:
fellow citizens, companies, non profit organizations, other governments etc.
This also means that he may distinguish between purposes for which his per-
sonal data is re-used, for example between commercial and non commercial
purposes. The data subject may be offered the opportunity to distinguish
between territories he wants his data to be distributed to, for example indi-
cating that only third parties that have an established in his country of ori-
gin may use his data, that the data should remain in the European Union or
that if the data is distributed to third countries, which of those countries he
trusts. Maybe most importantly, he must be given the opportunity to select
what kind of information he would like third parties to use. For example, he
might differentiate between indirect and direct identifiable information and
between ordinary and sensitive personal data, though it might be feasible to
prohibit the re-use of sensitive personal data, since this could hinder a per-

79 See http://patientprivacyrights.org/wp-content/uploads/2010/08/The-Case-for-
Informed-Consent.pdf.

80 P. OHM, Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymiza-
tion, in “UCLA Law Review”, 2010, n. 57, p. 1704. Moreover, there is the problem of
re-identifycation.
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son’s privacy and autonomy to an intolerable extent. Finally, it would also
be preferable if the citizens might choose from which database they would
like their personal data to be distributed.

Thirdly, the data subject needs to be informed. This means that the pub-
lic sector must distribute information about what data of the citizen is kept
by the governmental organization. It must also register the businesses that
have requested access to certain data. Thus the citizens may inform them-
selves of which businesses have which data for what purposes. A notification
system could be linked to a mail system so that the citizen is notified every
time that a party has started to re-use his personal data. As a safety catch, it
must be possible for a data subject to request the third party to stop re-using
his personal data, even though the re-use would fall between the parameters
set by the citizen himself. A citizen could also be required to reconfirm
his privacy settings periodically, so as to ensure that the settings continue
reflecting his will81.

For this project to succeed, it would be necessary to determine which
documents contain what information of whom. With regard to names, dates
of birth, home addresses, criminal activities and health related information
this might be relatively easy; geographical information might be linked to
the home address in certain periods of time, working space etc. Statistical
information might be linked to groups in which citizens are classified; for
example, if a document contains information on elderly people above the
age of 65, then every citizen born before 1946 is referred to. With regard
to other, less easily identifiable information, it would be the government’s
task to make sure that the documents are scanned and the painful process
of indirect identification is conducted. The costs for this process should be
paid by the re-using parties.

This also relates to the last point, namely that of profit-sharing82. The
problem with the described model would be that there is no incentive for
citizens to opt-in to the re-use scheme. This problem could be overcome by
granting citizens either a percentage of the profit made by the third parties
trough the re-use of their personal data or a lump sum set by the government,

81 See in analogy: Working Party 29, Opinion 2/2010 on Online Behavioural Advertising
(WP 171), Brussels, 22 June 2010, p. 18.

82 There already have been lawsuits in which citizens got compensation money. Kehoe
v Fidelity Federal Bank & Trust, (4 S.Ct. 1612 (Mem.), 21 F.3d 1209 126, 2005; M. BUR-
DON, Commercializing Public Sector Information: Privacy and Security Concerns, in “IEEE
Technology and Society”, 2009, n. 2.
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depending on type of data and the period and purpose of processing. This
creates an incentive to register and ensures a tailor-made model for every in-
dividual citizen. Citizens that are not that interested with their personal data
may offer their every personal data for re-use by whatever company, located
in whatever jurisdiction for whatever purpose. Doing so, it is possible that
in the future they would make a reasonable profit with their data. Citizens
that have more and stronger privacy concerns might choose not to register
their personal privacy settings or allow re-use only to a limited extent.

4. CONCLUSION

Most public sector documents will contain personal data, given the fact
that the definition thereof is all-encompassing. Since the PSI Directive holds
the Data Protection Directive to be fully applicable on the re-use of public
sector information, both the governmental organizations and the re-using
parties are under a number of obligations, a good part of which they will
have difficulty with to fulfill. Good solutions are very few and far between:
both a total prohibition and allowing re-use without conditions are unsatis-
fying because they do not take into account the economic potential of the in-
formation respectively the value of data protection and privacy. Anonymiza-
tion would be the best solution, since it would diminish the privacy-aspects
of re-use and would still ensure that the value of the documents is retained.
However, since the concept of personal data is so big, this might be a Sisy-
phean task and even if the governmental organizations would succeed, the
data would presumable have lost most of its value. A new solution is sug-
gested in this paper, namely to let every citizen register its own personal
privacy settings regarding the re-use of public sector information. This en-
sures that the citizen is informed about the re-use taking place, has consented
to it and that everyone creates his own tailor made model for re-use. As an
incentive, citizens might be rewarded a percentage of the profit made by the
re-using parties or a lump sum per time information is re-used.
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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

∗ M.C. De Vivo è ricercatore confermato di Diritto privato presso l’Università di Came-
rino, è docente di Diritto dell’informatica e di Diritto dell’economia e dell’amministrazione
digitale presso la Scuola di Giurisprudenza e di diritto delle nuove tecnologie presso la Scuo-
la di Scienze e Tecnologie della stessa Università; A. Polzonetti è ricercatore confermato
presso la Scuola di Scienze e tecnologie di Unicam, è titolare del corso di Reti degli elabora-
tori e di Digital tecnologies presso la laurea Magistrale in Informatica ed è responsabile del
gruppo di ricerca UEG (università EGOV Research Group); P. Tapanelli è dottorando di
ricerca in Servizi dell’e-Government presso la Scuola di Scienze e tecnologie dell’Università
di Camerino.
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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.
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Dati, siti e servizi in rete delle pubbliche
amministrazioni: l’evoluzione nel segno della trasparenza

del decreto legislativo n. 235 del 2010

FERNANDA FAINI∗

SOMMARIO: 1. Lo sviluppo del concetto di trasparenza – 1.1. La riforma del “Codice
dell’amministrazione digitale”: il decreto legislativo n. 235 del 2010 – 2. Analisi delle
disposizioni su dati, siti e servizi in rete delle pubbliche amministrazioni dopo la rifor-
ma del 2010 – 2.1. Dati delle pubbliche amministrazioni – 2.2. Siti web istituzionali
– 2.3. Servizi in rete – 3. L’evoluzione del 2010 nel segno della trasparenza – 4. Gli
aloni di opacità: criticità e problematiche – 5. Conclusioni

1. LO SVILUPPO DEL CONCETTO DI TRASPARENZA

Nell’attuale società dell’informazione e della conoscenza caratterizzata
dal pervasivo impatto delle tecnologie della comunicazione e dell’informa-
zione su ogni aspetto della vita sociale e individuale1, gli stessi soggetti assu-
mono ulteriori connotazioni; almeno nelle intenzioni del legislatore la pub-
blica amministrazione deve diventare sempre più “digitale” e deve governare
“in modo elettronico”, mostrandosi capace di relazionarsi efficacemente per
mezzo dei nuovi strumenti con cittadini e imprese, titolari a loro volta di
identità e diritti “digitali”2. In questo nuovo assetto della società ruolo cen-
trale spetta al “bene” costituito dall’informazione e parallelamente si pone

∗ L’Autrice è funzionario legislativo-legale presso Regione Toscana, docente del corso di
formazione in Regione Toscana sugli aspetti giuridici dell’amministrazione digitale, cultore
delle materie “Conoscenze informatiche per giuristi” e “Ricerca del materiale giuridico” e do-
cente del corso integrativo “Diritto dell’informatica nella Pubblica Amministrazione” presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze.

1 Si può definire società dell’informazione e della conoscenza “l’assetto delle società in-
dustriali avanzate, basato sulla centralità dell’informazione e della conoscenza quali risorse
essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale” (così art. 3, co. 1, lett. b) della
legge regionale toscana 26 gennaio 2004, n. 1, “Promozione dell’amministrazione elettro-
nica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina
della Rete telematica regionale toscana”). Per l’impatto pervasivo delle nuove tecnologie e
un’analisi della società dell’informazione: G. SARTOR, L’informatica giuridica e le tecnologie
dell’informazione – Corso d’informatica giuridica, Torino, Giappichelli, 2010, p. 1 e ss.

2 In materia di amministrazione digitale, piena centralità riveste il d.lgs. 82/2005, “Codice
dell’amministrazione digitale”, i cui artt. 3-11 sono dedicati ai diritti di cittadini e imprese,
che si possono definire “diritti digitali”: in tal senso E. BELISARIO, La nuova Pubblica Am-
ministrazione Digitale, Rimini, Maggioli, 2009, p. 29 e ss. Sul centrale art. 3 cfr. M. PIE-
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come principio cardine la trasparenza, parola centrale dell’innovazione in
grado di comporre quel binomio di termini presente nella denominazione
stessa di società dell’informazione e della conoscenza rendendo conoscibili e
permettendo quindi la circolazione e la diffusione delle informazioni.

La trasparenza, strumento atto a garantire il “buon andamento e l’im-
parzialità della pubblica amministrazione” costituzionalmente sanciti3, tro-
va linfa e centralità già nella legge n. 241 del 1990 come modificata nel 2005,
secondo cui l’attività amministrativa è retta, accanto ai criteri di economi-
cità, efficacia, imparzialità e pubblicità, proprio dal criterio di trasparenza4.
Il principio di trasparenza, che si declina nel diritto di accesso, nel diritto
di informazione e nella stessa pubblicità, consente l’attribuzione di un pote-
re di controllo democratico a cittadini e imprese sull’operato della pubblica
amministrazione atto a garantirne il suo svolgimento imparziale5. La tra-
sparenza si coordina all’esigenza fortemente sentita di una pubblica ammini-
strazione customer oriented che consenta al cittadino e all’impresa “cliente”
un ruolo attivo di partecipazione alle decisioni pubbliche e si collega alla
necessità che il soggetto pubblico presti particolare attenzione al grado di

TRANGELO, Il diritto all’uso delle tecnologie nei “rapporti” con la pubblica amministrazione:
luci ed ombre, in “Informatica e diritto”, n. 1-2, 2005, pp. 73-87. Per il concetto di identità
digitale in dottrina due accezioni distinte seppur strettamente connesse: quale sinonimo di
strumento di identificazione dell’utente in rete oppure quale sintesi ideale della personalità
del soggetto esplicatesi in rete, la sua identità “virtuale”. Così G. RESTA, Identità personale e
identità digitale, in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”, n. 3, 2007, pp. 511-531
e G. CASSANO, A. CONTALDO, Identità digitale e tutela della privacy-Diritti della persona,
internet e responsabilità dei soggetti intermediari, in “Il Corriere giuridico” n. 8-allegato 1,
2010, p. 5 e ss.

3 Art. 97, co. 1, Costituzione: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.
Come rileva F. TENTONI, La “riforma” della trasparenza amministrativa, in “Azienditalia”,
2010, n. 5, pp. 373-379 la dottrina è pacifica nel ricondurre altresì il principio di trasparenza
all’art. 21 Cost., dove si pone sia il diritto attivo alla libera manifestazione del pensiero sia il
diritto passivo ad essere informati.

4 Art. 1, co. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che è stata modificata da
interventi successivi, fra i quali la legge 15/2005 (legge che fra gli altri ha modificato l’art. 1).

5 Sulla trasparenza amministrativa cfr. F. MERLONI (a cura di), La trasparenza ammini-
strativa, Milano, Giuffrè, 2008. In merito alla trasparenza F. TENTONI, La “riforma” della
trasparenza amministrativa, cit. parla di tre livelli di conoscenza e visibilità: un livello più pe-
netrante costituito dal diritto alla pubblicazione, un livello intermedio costituito dal diritto
alla pubblicità e un livello minimo costituito dal diritto di accesso.
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soddisfazione dell’utenza stessa. Già nella legge 241/1990 emerge la natu-
ra della trasparenza atta a garantire da una parte l’accesso a coloro che ne
hanno diritto6, ma idonea altresì a trovare consistenza in una diversa accessi-
bilità che prescinde dalla sfera giuridica di determinati soggetti e si configura
invece come necessità di assicurare una conoscenza diffusa e generale delle
informazioni per mezzo di un’attività di comunicazione e pubblicazione del
patrimonio informativo pubblico, aspetto ampiamente trattato dalla legge n.
150 del 20007.

Queste caratteristiche che connotano il principio fanno sì che la traspa-
renza necessariamente trovi forte alleato nelle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione8, in specifico in Internet e nel web capaci per il loro
carattere ubiquitario di rendere l’informazione disponibile ad un numero in-
definito di soggetti e consultabile da molteplici luoghi fisici in ogni momen-
to9. E infatti la magna charta dell’amministrazione digitale, il d.lgs. 82/2005,
modificato da successivi interventi normativi10, pone a Stato, Regioni e auto-
nomie locali il dovere di assicurare la disponibilità, l’accesso, la trasmissione
e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale11 e prescrive alle ammi-
nistrazioni, nella loro autonomia organizzativa, di utilizzare le tecnologie
per la realizzazione fra gli altri degli obiettivi di trasparenza, imparzialità e

6 La legge 241/1990 nel capo V, negli artt. 22 e ss. è dedicata al diritto di accesso.
7 L’art. 26 legge 241/1990 prevede l’obbligo di pubblicazione di alcune categorie di atti.

Di rilievo la legge 7 giugno 2000, n. 150, “Disciplina delle attività di informazione e di comu-
nicazione delle pubbliche amministrazioni”. Sul “diritto all’informazione amministrativa”
cfr. S. SITZIA, Informazione, nuove tecnologie e cambiamenti relazionali fra PA e cittadini, in
“Diritto dell’Internet”, n. 6, 2006, pp. 615-618.

8 Secondo G. TADDEI ELMI, Corso di informatica giuridica, Napoli, Esselibri, 2010, p.
268 e ss. la legge 241/1990 nei criteri direttivi dell’azione amministrativa così come nella re-
golamentazione del diritto di accesso trova “fortissimo alleato nella informatizzazione totale
della pubblica amministrazione” risultando una legge “informatico-dipendente”.

9 Così valorizza il carattere ubiquitario della rete il provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali del 19 aprile 2007, n. 17, “Linee guida in materia di trattamento
di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali”.

10 In base alla delega al Governo di cui all’art. 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, “In-
terventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge
di semplificazione 2001”, è stato approvato il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’ammi-
nistrazione digitale”. Più di una decina gli interventi normativi di modifica, fra i quali d.lgs.
159/2006, d.l. 185/2008 convertito con modificazioni con legge 2/2009, legge 69/2009, d.l.
78/2009 convertito con modificazioni con legge 102/2009 e da ultimo d.lgs. 235/2010.

11 Così art. 2, co. 1 del d.lgs. 82/2005.
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partecipazione, ponendo una sorta di obbligazione di risultato a carico del
soggetto pubblico12.

Nella lettura del Codice la trasparenza permea l’intero testo e risulta ac-
centuata dai successivi interventi normativi attraverso l’estensione delle pos-
sibilità di controllo democratico dei cittadini realizzata utilizzando la tele-
matica come mezzo privilegiato per la diffusione delle informazioni e au-
mentando i contenuti che le amministrazioni devono pubblicare obbligato-
riamente sul web13. Nell’ottica di rendere l’amministrazione “una casa di ve-
tro”14 si pone anche la c.d. Riforma Brunetta, di cui alla legge delega 15/2009
e al relativo d.lgs. 150/2009; entrambi i testi normativi con riferimento al-
l’organizzazione e alla gestione del personale pubblico statuiscono il concet-
to di total disclosure, accessibilità totale coniugata alla finalità di forme diffuse
di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità15. In
modo significativo la trasparenza si specifica costituire livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, co.
2, lett. m) Costituzione, la cui relativa competenza legislativa spetta pertanto
esclusivamente al legislatore statale16. Gli strumenti per dare vita all’acces-
sibilità totale vengono individuati in ogni iniziativa utile ed in particolare
nella pubblicazione sui siti web di un ampio novero di informazioni, indica-
tori e risultati relativi all’organizzazione e al lavoro pubblico17. Inoltre, al

12 Così art. 12, co. 1 del d.lgs. 82/2005. E. BELISARIO, La nuova Pubblica Amministra-
zione Digitale, cit., p. 26, parla di obbligazione di risultato che potrà dirsi adempiuta solo
laddove le amministrazioni assicurino effettività ai “diritti digitali”.

13 Fra gli interventi normativi successivi al d.lgs. 82/2005, ha aumentato il novero dei dati
la cui pubblicazione sul sito web è obbligatoria la legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo
civile”, in particolare artt. 21, 23, co. 5, 32.

14 Sul concetto di “casa di vetro” P. DOMENICONI, F. SCARPIELLO, La legge n. 15/2009:
fra trasparenza ed eccesso di informazione, in “Azienditalia – Il Personale”, n. 5, 2009, pp. 227-
233, riferendosi alla metafora dell’on. Filippo Turati in Atti del Parlamento italiano, Camera
dei deputati, sess. 1904-1908, 17 giugno 1908, p. 22962.

15 Art. 4, co. 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, “Delega al Governo finalizzata all’ottimizza-
zione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche am-
ministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti” e art. 11, co. 1, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

16 Art. 4, co. 6 della legge 15/2009 e art. 11, co. 1 del d.lgs. 150/2009.
17 Art. 4 della legge 15/2009 e art. 11 del d.lgs. 150/2009: l’art. 11, co. 8 prevede che i dati

da pubblicare obbligatoriamente sul sito istituzionale (per l’elenco dei quali si veda lo stesso
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fine di garantire effettività, la norma sanziona la mancata pubblicazione con
il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti
agli uffici coinvolti18.

Accanto ai citati interventi normativi negli ultimi anni si assiste all’e-
manazione di regole, direttive e linee guida finalizzate ad aprire la strada
all’Open Government19 definendo caratteristiche e contenuti della porta di
accesso virtuale costituita dai siti web e delineando le modalità della presenza
in rete della pubblica amministrazione20.

L’accento sulla trasparenza per mezzo del web aumenta di conseguenza
i rischi per la riservatezza nella sua declinazione di diritto all’autodetermi-
nazione informativa21 e il Garante per la protezione dei dati personali si
dedica di conseguenza in più di un provvedimento a prescrivere indicazioni

co. 8 dell’art. 11) debbano essere presenti in apposita sezione di facile accesso e consultazione
denominata “Trasparenza, valutazione e merito”.

18 Così art. 11, co. 9 del d.lgs. 150/2009.
19 E. BELISARIO, Open government: l’amministrazione è più trasparente, in “E-Gov”, n. 6,

2010, pp. 35-39 rileva come “nell’ambito dell’e-Government (e parallelamente alla diffusione
del web 2.0) si è iniziata a fare strada la dottrina dell’Open Government (letteralmente “gover-
no aperto”) secondo cui l’amministrazione deve essere trasparente a tutti i livelli e consentire
un controllo continuo del proprio operato mediante l’uso delle nuove tecnologie. [. . . ] Cen-
tralità del cittadino, partecipazione, accesso universale ai dati, uso del web (e in particolare dei
dispositivi mobili) sono i tratti distintivi dell’Open Government”. Per E. BELISARIO, Open
government: l’amministrazione è più trasparente, cit. e G. ANDRIOLA e L. REGGI, L’open
government per la trasparenza delle politiche pubbliche, in “E-Gov ”, 2011, n. 1, pp. 78-80 data
fondamentale per l’Open Government va individuata nell’8 dicembre 2009, momento del lan-
cio dell’Open Government Directive da parte del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama,
che ha conferito accezione più contemporanea al concetto di trasparenza amministrativa e
ha individuato negli Open Data uno strumento di partecipazione di cittadini e imprese alle
scelte pubbliche, prescrivendo al tempo stesso alle agenzie pubbliche i principi della filosofia
open e ponendo tre criteri guida: trasparenza, partecipazione e collaborazione.

20 Senza alcuna pretesa di esaustività, direttiva n. 8 del 26 novembre 2009, “Direttiva
del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione per la riduzione dei siti web
delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle infor-
mazioni on line al cittadino”, le relative “Linee guida per i siti web della PA” del 26 luglio
2010, adottate in attuazione della direttiva 8/2009 e delibera n. 105 del 14 ottobre 2010 della
Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministra-
zioni pubbliche (CiVIT), “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità”.

21 Secondo la dottrina per diritto all’autodeterminazione informativa deve intendersi il
diritto attivo di controllo sulle modalità di circolazione e utilizzo dei dati personali (pertanto
la privacy va intesa in tal senso e non solo come una posizione sostanzialmente passiva di
difesa di fronte ad ingerenze esterne nella sfera personale). In tal senso E. BELISARIO, La
nuova Pubblica Amministrazione Digitale, cit., p. 28.
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al fine di garantire il difficile equilibrio fra trasparenza e necessaria tutela
della privacy22.

Nel percorso all’insegna dell’Open Government, a distanza di cinque an-
ni dal “Codice dell’amministrazione digitale” si sente la necessità di ade-
guarsi allo sviluppo degli stessi criteri di trasparenza ed efficienza di cui al
d.lgs. 150/2009, di conferire effettività alle disposizioni del Codice rimaste
sulla carta23 e di adeguarsi alla rapida evoluzione delle tecnologie24. Que-
ste sono fra le motivazioni che hanno portato a una profonda riforma del
d.lgs. 82/2005 che ha forte impatto sugli strumenti con cui si garantisce la
trasparenza.

1.1. La riforma del “Codice dell’amministrazione digitale”: il decreto legislati-
vo n. 235 del 2010

Al fine di animare di “nuova vita” l’amministrazione digitale, l’art. 33
della legge 69/2009 ha conferito delega al Governo per modificare il d.lgs.
82/2005 e ha delineato con chiarezza la strada da intraprendere per mezzo di
ben 15 principi e criteri direttivi.

In attuazione della delega è stato approvato il decreto legislativo n. 235
del 201025, una riforma profonda di 57 articoli, presentata come il secon-

22 In particolare il citato provvedimento del 19 aprile 2007, n. 17, “Linee guida in materia
di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti
di enti locali” e il provvedimento del 2 marzo 2011, n. 88, “Linee guida in materia di trat-
tamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da
soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”.

23 Nella relazione illustrativa di accompagnamento allo schema di decreto legislativo ai
sensi dell’art. 33 della legge 69/2009 (schema che diverrà il d.lgs. 235/2010), si precisa che
le motivazioni della mancata attuazione concreta di molte disposizioni vanno ricercate sia
nell’inerzia delle amministrazioni, sia nella oggettiva scarsità di risorse disponibili.

24 Queste le motivazioni della riforma del Codice presenti nella relazione illustrativa cit.
e nelle schede illustrative presentate dal Ministero per la pubblica amministrazione e per
l’innovazione all’approvazione e all’entrata in vigore del d.lgs. 235/2010 (disponibili sul sito
del Ministero http://www.innovazionepa.gov.it/).

25 Il decreto legislativo è stato approvato il 22 dicembre 2010, è stato pubblicato in Gazzet-
ta Ufficiale del 10 gennaio 2011, n. 6 ed è entrato in vigore il 25 gennaio 2011. La relazione
illustrativa cit. dettaglia circa il lungo iter di approvazione e i pareri acquisiti sul provve-
dimento approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 2010: pareri
resi da Conferenza Unificata, Garante per la protezione dei dati personali, Consiglio di Sta-
to e competenti Commissioni parlamentari. Il decreto legislativo è in vigore quindi dal 25
gennaio 2011, ma le modifiche introdotte rimandano molto spesso a decreti attuativi, regole
tecniche e linee guida; pertanto la disciplina e la concreta applicazione della soluzione da adot-
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do pilastro del processo di rinnovamento e modernizzazione della pubblica
amministrazione avviato con il d.lgs. 150/200926.

I cardini della riforma consistono nell’esigenza di effettività che si sostan-
zia in misure premiali e sanzionatorie connesse all’innovazione della mac-
china pubblica e nella considerazione della digitalizzazione quale vera e pro-
pria funzione di governo che necessita di una riorganizzazione di processi e
strutture al fine di garantire relazioni semplificate con cittadini e imprese e
produrre effetti positivi sulla competitività del Paese27. A tal fine per la pri-
ma volta si collega l’innovazione alla valutazione del personale prevedendo
che nella redazione del piano di performance siano dettate disposizioni per
l’attuazione delle norme, attuazione che risulta comunque rilevante ai fini
della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individua-
le dei dirigenti28; si sancisce altresì la necessità di tener conto e quantificare
i risparmi effettivi derivanti dalla digitalizzazione e reinvestirli in parte nel
personale e in parte per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazio-
ne29. Significativo l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione del
Codice, che dopo la riforma vede accanto alle amministrazioni di cui all’art.
1, co. 2 del d.lgs. 165/2001 anche le società interamente partecipate da en-
ti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall’ISTAT30.

Il d.lgs. 235/2010 impatta su diversi aspetti del Codice quali la disciplina
del documento informatico e i rapporti con cittadini e imprese. Fra questi
profili modifiche importanti riguardano le norme relative alla presenza in
rete della pubblica amministrazione e alla trasparenza che lo strumento del
web permette di conseguire.

tare nelle diverse fattispecie si avrà soltanto con l’approvazione di queste regole. Si prevede
una precisa tempistica per l’attuazione con orizzonte temporale dell’intervento complessivo
fissato al 2012 in coerenza con il Piano e-gov 2012 (per lo stato di attuazione del quale si veda
http://www.e2012.gov.it).

26 Così nelle schede illustrative presentate dal Ministero cit.
27 Così nella relazione illustrativa cit. e nelle schede illustrative cit.
28 Art. 12, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.
29 Art. 15, co. 2-bis e 2-ter del d.lgs. 82/2005 aggiunti dal d.lgs. 235/2010.
30 Art. 2, co. 2 del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010, che ha eliminato accanto

alle pubbliche amministrazioni l’inciso “salvo che sia diversamente stabilito e nel rispetto del-
la loro autonomia organizzativa” consentendo un’applicazione maggiormente diretta, priva
di possibili limitazioni. Ma si veda art. 2, co. 6, che pone un’eccezione per alcune ammi-
nistrazioni. L’estensione soggettiva alle società attua il criterio direttivo di cui alla lett. o)
dell’art. 33, co. 1, legge delega 69/2009.
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2. ANALISI DELLE DISPOSIZIONI SU DATI, SITI E SERVIZI IN RETE DEL-
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DOPO LA RIFORMA DEL 2010

Il capo V del d.lgs. 82/2005 dedicato ai dati delle pubbliche amministra-
zioni e ai servizi in rete subisce con la riforma del 2010 modifiche puntuali
e significative finalizzate a realizzare un quadro normativo più chiaramente
diretto a costituire un’amministrazione aperta e trasparente nell’ottica della
customer satisfaction.

A questa spinta nella realizzazione dell’Open Government è complemen-
tare una maggiore attenzione per la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle in-
frastrutture31, necessaria per costruire la fiducia degli utenti nei dati e servizi
on line. Questo accento sulla sicurezza digitale si sostanzia nell’obbligo im-
posto alle pubbliche amministrazioni di definire in relazione ai nuovi scenari
di rischio e alla crescente complessità della attività istituzionale caratterizzata
da un uso intenso della tecnologia appositi piani di emergenza, in specifico il
piano di continuità operativa e il piano di disaster recovery, idonei ad assicu-
rare in caso di eventi disastrosi la continuità delle operazioni indispensabili
a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività32.

Il diritto alla trasparenza on line, “corazzato” del necessario livello di sicu-
rezza, trova linfa e consistenza in tre ambiti d’azione: disponibilità e fruibi-
lità dei dati pubblici, caratteristiche e contenuto dei siti web e servizi in rete.
Per ognuno degli ambiti è necessario analizzare sotto la lente della trasparen-
za le modifiche del 2010 per verificare se in coerenza con le finalità espresse
si siano create solide basi giuridiche per un effettivo Open Government.

2.1. Dati delle pubbliche amministrazioni

Già il Codice nella versione originaria accanto al passaggio dal documen-
to analogico al documento informatico aveva colto la necessità di dare pre-
valenza all’informazione digitale33, qualificando il dato come informazio-

31 La relazione illustrativa cit. pone fra le finalità stesse dell’intervento normativo di
riforma quella di “incrementare la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture”.

32 L’art. 50-bis “Continuità operativa” del d.lgs. 82/2005 inserito dal d.lgs. 235/2010
disciplina il piano di continuità operativa e il piano di disaster recovery che costituisce parte
integrante dell’altro. Di sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture si occupa anche
l’art. 51 del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.

33 Secondo E. BELISARIO, La nuova Pubblica Amministrazione Digitale, cit., p. 109 e ss.
con il d.lgs. 82/2005 si valorizza il dato come presupposto per una compiuta digitalizzazione
che garantisca relazioni semplificate e ottimizzi l’erogazione dei servizi.
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ne primaria e originale34 e delineando i principi della disponibilità e frui-
bilità dello stesso35. A tal fine si prevedeva già che i dati delle pubbliche
amministrazioni debbano essere formati, raccolti, conservati, resi disponi-
bili e accessibili con l’uso delle tecnologie che ne consentano la fruizione e
riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati36.

La centralità del dato è valorizzata dal d.lgs. 235/2010. In modo signifi-
cativo si prevede l’obbligo a carico delle amministrazioni di aggiornamento
tempestivo dei dati nei propri archivi non appena vengano a conoscenza del-
la loro inesattezza37 e si ribadisce la gratuità nel rendere accessibili e fruibili
i dati alle altre amministrazioni salvo il caso di prestazioni di elaborazioni
aggiuntive38.

Al fine di garantire effettiva fruibilità dei dati ed evitare che informazioni
già in possesso delle amministrazioni siano richieste più volte ai cittadini, la
riforma rispetto al passato indica in modo più cogente lo strumento di realiz-
zazione, la sua regolamentazione e la sua obbligatorietà, prevedendo la con-
seguenza sanzionatoria in caso di inadempienza39. Si prevede infatti che, ove
necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali, a fini di accessibilità,
fruibilità e per agevolare l’acquisizione d’ufficio e il controllo sulle dichiara-
zioni sostitutive, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via

34 Art. 23-ter, co. 1, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010: “Gli atti forma-
ti dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti
informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale [. . . ]”.

35 L’art. 1 definisce i termini relativi. Il dato delle pubbliche amministrazioni è il dato
formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione (lett. m) e il dato pubblico
è il dato conoscibile da chiunque (lett. n). La disponibilità dei dati è la possibilità di accedere
ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge (lett. o), mentre per frui-
bilità si intende la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi
automatizzati di un’altra amministrazione (lett. t).

36 Art. 50, co. 1 del d.lgs. 82/2005 (invariato con il d.lgs. 235/2010) che precisa: “restano
salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in ma-
teria di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.”.

37 Art. 51, co. 2-bis del d.lgs. 82/2005 aggiunto dal d.lgs. 235/2010. La norma si correla
all’esigenza di affidabilità, qualità e completezza dell’informazione digitale, caratteristiche da
rispettare anche nella realizzazione dei siti web (art. 53, co. 1).

38 Così art. 50, co. 2 del d.lg. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.
39 Lo strumento delle convenzioni era già presente nel Codice, ma era una mera possi-

bilità lasciata alla discrezionalità delle amministrazioni. Questo il testo dell’art. 58, co. 2
prima della riforma: “Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni
finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari”.
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telematica predispongano apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte
le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai
dati senza oneri40. A DigitPa viene attribuita una funzione di monitoraggio
dell’attuazione della norma41 e in caso di mancata predisposizione delle con-
venzioni si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisca un
termine entro il quale le amministrazioni devono provvedere, decorso inu-
tilmente il quale il Presidente del Consiglio può nominare un commissario
ad acta incaricato di predisporre le convenzioni42.

Si conferisce inoltre operatività alle basi di dati di interesse nazionale, non
limitandosi come nel passato alla definizione e al rinvio dell’individuazione
a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma dettagliando quali
basi di dati possano essere considerate tali in sede di prima applicazione fino
all’adozione del decreto stesso, conferendo pertanto effettività alla norma43.

Significativa novità del d.lgs. 235/2010 consiste nell’inserimento di una
disposizione sugli Open Data44, cui pertanto viene dato un primo ricono-

40 La predisposizione delle convenzioni deve avvenire sulla base di linee guida redatte
da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (art. 58, co. 2, d.lgs.
82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010), che devono essere adottate entro 3 mesi e le conven-
zioni, da predisporre sulla base delle linee guida, devono essere predisposte dalle pubbliche
amministrazioni entro 12 mesi (art. 57, co. 13 e 14, d.lgs. 235/2010).

41 DigitPA provvede al monitoraggio, riferendo annualmente con apposita relazione al
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e alla CiVIT di cui all’art. 13 del
d.lgs. 150/2009 (art. 58, co. 3, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010).

42 Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi (art. 58, co. 3-bis del
d.lgs. 82/2005 inserito dal d.lgs. 235/2010). La norma fa salva la speciale disciplina dettata in
materia di dati territoriali (art. 58, co. 3-ter).

43 Art. 60 del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010. I co. 1 e 2 definiscono le basi di
dati di interesse nazionale delineandone le caratteristiche di realizzazione: la novità consiste
nel rendere coerenti le banche dati con il sistema statistico nazionale al fine di utilizzare le
informazioni statistiche, la cui possibilità viene esplicitata. Il co. 3 rinvia l’individuazione a
un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 12 mesi (art. 57, co.
15 del d.lgs. 235/2010). Il nuovo co. 3-bis in sede di prima applicazione, fino all’adozione
del decreto individua le seguenti basi di dati di interesse nazionale: a) repertorio nazionale
dei dati territoriali; b) indice nazionale delle anagrafi; c) banca dati nazionale dei contratti
pubblici di cui all’art. 62-bis; d) casellario giudiziale; e) registro delle imprese; f ) gli archivi
automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all’art. 2, co. 2 del D.P.R. 242/2004.

44 Art. 52, co. 1-bis, d.lgs. 82/2005 aggiunto dal d.lgs. 235/2010. Sugli Open Data cfr.
T. AGNOLONI, M.-T. SAGRI, D. TISCORNIA, Open data: nuova frontiera della libertà infor-
matica?, in “Informatica e diritto”, 2009, n. 2, pp. 7-19. Per R. MORIONDO, Open Govern-
ment . . . Open Data. Open Your Mind . . . Open Your Data, in “E-gov”, 2011, n. 2, p. 46-48
“i dati sono “materie prime” [. . . ] sono parte dell’infrastruttura della conoscenza” di una
nazione, di un territorio. La “liberazione dei dati” rappresenta dunque un contributo attivo
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scimento normativo nazionale: al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati
pubblici di cui sono titolari, le pubbliche amministrazioni promuovono pro-
getti di elaborazione e di diffusione dei dati pubblici anche attraverso l’uso
di strumenti di finanza di progetto assicurando la gratuità dell’accesso senza
necessità di identificazione informatica45 e assicurando altresì la pubblicazio-
ne in formati aperti46 in modo che possano essere rielaborabili da terzi. Il
d.lgs. 235/2010 rende così centrali il ruolo e la responsabilità delle pubbliche
amministrazioni nella realizzazione di un effettivo Open Government.

2.2. Siti web istituzionali

I siti web, “porta di accesso” dell’amministrazione in rete, costituiscono i
luoghi virtuali per esporre dati e servizi on line, strumento principale al fine
di garantire il diritto alla trasparenza e mezzo per poter misurare il grado di
soddisfazione dell’utenza.

La riforma del 2010 non modifica le caratteristiche dei siti istituzionali
già ben delineate dall’art. 53 nel rispetto dei principi di accessibilità, ele-
vata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili47, comple-

della P.A. al sistema, un supporto alla competitività [. . . ] il primo passo verso una nuova
concezione di relazione Stato/cittadini/imprese, un percorso che inizia dai dati per arrivare
alle organizzazioni e alle persone.”. E. BELISARIO, G. COGO-R. SCANO, I Siti web delle
pubbliche amministrazioni, Rimini, Maggioli, 2011, p. 163 e ss. la pratica degli Open Data
spiegano che “consiste nel rendere i dati delle Agenzie Pubbliche accessibili a tutti sul Web,
in formato aperto, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne
limitino la riproduzione”. A tal fine è necessario che i dati resi accessibili in formato aperto
siano “completi, primari, tempestivi, accessibili, leggibili da computer, non discriminatori,
non proprietari, liberi.”.

45 La norma prevede il rispetto di quanto previsto dall’art. 54, co. 3 del Codice, che
prevede la fruibilità in rete gratuita e senza necessità di identificazione informatica.

46 Art. 52, co. 1-bis del d.lgs. 82/2005 aggiunto dal d.lgs. 235/2010.
47 Sull’accessibilità cfr. la cosiddetta legge Stanca, legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni

per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” e relativi regolamento
di attuazione D.P.R. 75 del 2005 e decreto ministeriale 8 luglio 2005. L’art. 2, co. 1, lett.
a) della legge 4/2004 definisce accessibilità “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e
nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni
fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano
di tecnologie assistive o configurazioni particolari”. La legge pone responsabilità e sanzioni
al rispetto dei requisiti di accessibilità: in particolare non possono essere stipulati, a pena
di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti Internet quando non è previsto
che essi rispettino i requisiti di accessibilità (art. 4, co. 2) e l’inosservanza delle disposizioni
comporta responsabilità dirigenziale e le responsabilità penali e civili previste dalle norme
vigenti (art. 9).
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tezza di informazione, chiarezza di linguaggio48, affidabilità, semplicità di
consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità49.

In merito al contenuto dei siti di cui all’art. 5450 invece, la riforma oltre
ad arricchirlo con la necessaria pubblicazione integrale dei bandi di concor-
so51, attribuisce maggiore vis alle previsioni circa la necessità di pubblicare
un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino pos-
sa rivolgersi per qualsiasi richiesta, all’obbligo di assicurare un servizio che
renda noti i tempi di risposta52 e alla necessità per le amministrazioni che già
dispongono di propri siti di pubblicare un registro dei processi automatiz-
zati rivolti al pubblico, dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza
da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche che lo riguardano53. Il
d.lgs. 235/2010 prevede infatti che la gestione dei procedimenti amministra-
tivi debba essere attuata in modo da consentire, mediante strumenti automa-
tici, il rispetto delle suddette previsioni54 ponendo così maggior attenzione
alla realizzazione del disposto.

Al fine di garantire effettività a quanto previsto, la riforma ha previsto a
carico delle amministrazioni centrali un obbligo di comunicazione telema-
tica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri di una serie di dati afferenti a procedimenti, scadenze, servi-

48 In merito cfr. “Direttiva sulla semplificazione del linguaggio delle Pubbliche Ammini-
strazioni” del Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 24 ottobre 2005.

49 Come ambito soggettivo l’art. 53 del d.lgs. 82/2005 si applica alle amministrazioni cen-
trali, sui siti delle quali DigitPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizza-
zione e modificazione. Lo Stato si prevede promuova intese ed azioni comuni con le Regioni
e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche previste nella
disposizione. Sui siti web cfr. direttiva 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione cit. e relative “Linee guida per i siti web della PA” del 26 luglio 2010, adottate
in attuazione della direttiva.

50 F. TENTONI, La “riforma” della trasparenza amministrativa, cit. in merito al contenuto
dei siti rileva che le informazioni afferiscono a tre macro ambiti: informazioni sull’organiz-
zazione, informazioni sui procedimenti amministrativi di competenza dell’amministrazione
interessata e informazioni di carattere generale.

51 Pertanto pubblicazione non solo dell’elenco dei bandi come originariamente previsto.
52 Art. 54, co. 2-ter del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010; la disposizione

scaturente dal d.lgs. 235/2010 è in parte meno ampia rispetto al contenuto dell’originaria che
prevedeva accanto al servizio che rende noti i tempi di risposta “le modalità di lavorazione
delle pratiche e i servizi disponibili” assenti nella nuova formulazione.

53 Art. 54, co. 2-quater del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.
54 Art. 41 del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010: “La gestione dei procedimenti

amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di
quanto previsto all’art. 54, co. 2-ter e 2-quater”.
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zi on line55 e ha disposto la pubblicazione dei dati comunicati sul sito del
Dipartimento della funzione pubblica. L’obbligo di comunicazione rende
maggiormente effettivo e vincolante il disposto e risulta significativo che la
mancata comunicazione o aggiornamento dei dati sia comunque rilevante ai
fini della performance individuale dei dirigenti, sanzionando così il rispetto
della disposizione56. Si pone pertanto, in coerenza con la caratteristica di af-
fidabilità dei siti web, un obbligo di aggiornamento dei dati valutando questo
aspetto a fini di performance dirigenziale.

Di rilievo altresì il più esteso ambito soggettivo della norma sul conte-
nuto dei siti di cui all’art. 54, che si applica a tutte le PP.AA., dal momento
che si elimina la previsione circa l’applicazione del principio alle amministra-
zioni regionali e locali “nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative
disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa”57, pericoloso esca-
motage idoneo a favorire possibili sacche di inerzia e inattuazioni, motivate
con la scarsità di risorse o con regolamentazioni autonome ad hoc.

Inoltre, in ottica customer oriented, a fini di trasparenza e semplificazio-
ne, il d.lgs. 235/2010 dà sostanza a una sorta di “diritto digitale” a trovare on
line moduli e formulari relativi ai singoli procedimenti validi ad ogni effetto
di legge anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive, conferendo maggior co-
genza alla disposizione relativa di cui all’art. 57 del Codice. Si prevede che
le pubbliche amministrazioni provvedano a definire e a rendere disponibile
per via telematica la documentazione suddetta58 e in caso di omessa pubblica-
zione non possano richiederne l’uso e i relativi procedimenti possono essere
avviati anche in assenza59. Si può parlare al riguardo di “diritto digitale” dal
momento che il d.lgs. 235/2010 prevede rispetto al passato la sanzione della
mancata pubblicazione che è previsto sia rilevante ai fini della misurazione e
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili60.

55 In specifico sono oggetto di comunicazione i dati di cui alle lett. b), c), g) e g-bis) del co.
1 dell’art. 54 e la comunicazione deve avvenire secondo i criteri e le modalità di trasmissione
e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione (art. 54, co. 1-bis del d.lgs. 82/2005 aggiunto dal d.lgs. 235/2010).

56 Art. 54, co. 1-bis del d.lgs. 82/2005 aggiunto dal d.lgs. 235/2010.
57 Il d.lgs. 235/2010 abroga il co. 2-bis, che conteneva questa disposizione.
58 Mentre nel testo originario si prevedeva soltanto che le pubbliche amministrazioni

rendessero disponibili la documentazione “anche in via telematica”.
59 Nel testo originario si prevedeva potessero “essere conclusi anche in assenza”.
60 La disposizione di cui all’art. 57, co. 2 del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010,

si applica decorsi 12 mesi (art. 57, co. 12, d.lgs. 235/2010).
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2.3. Servizi in rete

Internet e in particolare il sito web può svolgere efficacemente il ruolo
di “sportello virtuale” per mezzo del quale erogare servizi61. La natura del
mezzo telematico comporta effetti di maggior trasparenza, semplificazione
ed efficienza, permettendo una razionalizzazione e riduzione dei costi, oltre
ad una migliore qualità dei servizi62. La riforma del d.lgs. 235/2010 pone
l’accento proprio sulla qualità dei servizi resi e la customer satisfaction, am-
pliando l’ambito soggettivo del relativo art. 7 del Codice a tutte le pubbliche
amministrazioni63, che devono quindi provvedere alla riorganizzazione ed
aggiornamento dei servizi resi e a tal fine devono sviluppare l’uso delle tec-
nologie sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze di cittadini e
imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddi-
sfazione degli utenti64. La forte attenzione a tale profilo motiva anche la pre-
visione introdotta secondo la quale pubbliche amministrazioni e gestori di
servizi pubblici, nella progettazione e realizzazione dei servizi, mirando alla
migliore soddisfazione delle esigenze e garantendo l’accertamento del grado
di soddisfazione, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione

61 F. TENTONI, La “riforma” della trasparenza amministrativa negli enti locali, in “Azien-
ditalia”, n. 10, 2010, pp. 742-748 indica le funzioni fondamentali dei siti da una parte nel
rendere disponibili informazioni istituzionali e di servizio, dall’altra nel consentire l’accesso
ai servizi on line. In particolare ravvisa tre livelli di fruibilità dei servizi: uno relativo alla
possibilità di reperire informazioni, moduli e formulari on line relativi al procedimento, un
secondo nella possibilità di inoltrare istanze e dichiarazioni in via telematica e un terzo nella
possibilità di compilazione di una form precostituita.

62 P. PIRAS, Servizi pubblici e nuove tecnologie, in “Il diritto dell’informazione e dell’in-
formatica”, n. 2, 2006, pp. 93-99 rileva come “le tecnologie informatiche consentono, da
una lato, di migliorare i servizi, adeguandoli alle aspettative dei cittadini dal punto di vista
del contenimento dei tempi necessari all’erogazione; dall’altro, di contenere le disuguaglian-
ze sociali e fisiche che impediscono un uguale accesso alla funzione”; in merito alla seconda
finalità però l’autrice sottolinea la necessità di un percorso generalizzato di alfabetizzazione
al fine di superare l’eventuale digital divide.

63 Nella previsione originaria l’art. 7 del d.lgs. 82/2005 si riferiva solo alle amministrazioni
centrali.

64 Art. 7 del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010, che ha infatti eliminato l’agget-
tivo “centrali” dopo pubbliche amministrazioni; stessa estensione soggettiva si trova nell’art.
63, co. 2 (mentre il co. 1 rimane riferito alle amministrazioni centrali). Come rileva E. BELI-
SARIO, La nuova Pubblica Amministrazione Digitale, cit. nel caso dell’art. 7 si tratta di una
disposizione accessoria, applicabile a tutte le norme sui servizi on line.
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immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti65. Con la riforma si
palesa come nel progressivo passaggio da un modello burocratico ad uno
aziendalistico l’orientamento al cittadino e all’impresa assuma piena centra-
lità e divenga determinante interpretare correttamente le esigenze e misurare
il grado di soddisfazione sui servizi resi66.

Il favor per i “clienti” cittadini e imprese e ragioni di semplificazione mo-
tivano altresì l’estensione compiuta dalla riforma circa gli strumenti di iden-
tificazione67 da poter utilizzare per servizi on line ad accesso limitato68. Così
strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei
servizi, purché “consentano l’individuazione del soggetto che richiede il ser-
vizio”, strumenti considerati fino alla riforma “ad esaurimento” in quanto
con scadenza prevista al 31 dicembre 201069, adesso possono legittimamente

65 Art. 63, co. 2 del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010. Nella relazione illustra-
tiva allo schema di decreto legislativo cit. viene precisato che tale norma è stata introdotta in
accoglimento di un’osservazione delle Commissioni parlamentari.

66 C. GIANFELICI, Le indagini di customer satisfaction nelle amministrazioni pubbliche:
finalità, metodologia e strumenti, in “Azienditalia”, n. 1, 2009, pp. 1-29 rileva alcune caratteri-
stiche peculiari della customer satisfaction in pubblica amministrazione. In particolare per la
maggioranza dei servizi pubblici non esiste un mercato e, pertanto, la rilevazione della sod-
disfazione è lo specifico strumento per conoscere la misura dell’apprezzamento. Inoltre la
maggioranza dei servizi sono espressione di esercizio di funzione pubblica e la soddisfazione
costituisce lo scopo istituzionale e la legittimazione democratica (a differenza delle aziende
dove scopo primario è il conseguimento di un utile e le indagini di soddisfazione servono ad
attrarre e fidelizzare la clientela).

67 La riforma ha modificato le definizioni relative ad autenticazione ed identificazione; per
effetto di ciò gli strumenti di accesso ai servizi in rete non sono più strumenti di “autentica-
zione”, ma di “identificazione”. Ai sensi del nuovo art. 1, co. 1 si intende per autenticazione
del documento informatico “la validazione del documento informatico attraverso l’associa-
zione di dati informatici relativi all’autore o alle circostanze, anche temporali, della redazio-
ne” (lett. b) e per identificazione informatica “la validazione dell’insieme di dati attribuiti in
modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l’individuazione nei sistemi
informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza
dell’accesso” (lett. u-ter).

68 E. BELISARIO, La nuova Pubblica Amministrazione Digitale, cit., p. 139 e ss. distingue
fra servizi ad accesso libero, diretti alla generalità degli utenti per i quali dati e documenti pos-
sono essere resi disponibili senza restrizioni particolari ad esempio con il sito web e servizi ad
accesso limitato, servizi con destinatari determinati per i quali le amministrazioni dovranno
accertare l’identità del soggetto prima di poter erogare il servizio: per questi ultimi si pone la
necessità di strumenti di identificazione informatica.

69 Termine così prorogato dal d.l. 194/2009 convertito in legge 25/2010 (il termine iniziale
del 31/12/2007 era già stato oggetto di proroghe). Il co. 3 che prevedeva il termine oltre cui
non era più consentito l’uso di tali strumenti è stato abrogato.
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per mezzo delle modifiche introdotte consentire l’accesso ai servizi al pa-
ri delle carte elettroniche70. Inoltre dopo la riforma questi strumenti so-
no ritenuti mezzi idonei, accanto a firma digitale, carte elettroniche e posta
elettronica certificata, per presentare alle pubbliche amministrazioni istanze
e dichiarazioni equivalenti alle istanze e dichiarazioni sottoscritte con fir-
ma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento71.
Nell’ottica di maggiore semplificazione può altresì essere letta anche la mo-
difica per cui non sarà più facoltà delle singole amministrazioni la valutazio-
ne delle fattispecie in cui sia necessario l’utilizzo della firma digitale come
nella norma originaria, ma tale possibilità potrà essere prevista con decre-
to del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, così che
non sarà possibile per le amministrazioni nella loro autonomia restringere
le possibilità fuori dai casi eventualmente previsti dal decreto72.

I vantaggi in termini di trasparenza e semplificazione portano inoltre a
scorgere nella riforma la tendenza a una sorta di passaggio dall’obbligatorie-
tà del servizio all’obbligatorietà della sua erogazione telematica. In tal senso
le modifiche del d.lgs. 235/2010 per effetto delle quali, in conformità alla
normativa nazionale dedicata, lo sportello unico per le attività produttive
(SUAP) si prevede eroghi i propri servizi verso l’utenza in via telematica,
non sopravvivendo possibilità diverse73. Nella stessa ottica la previsione cir-
ca i pagamenti on line cui nella riforma si cerca di dare operatività corredan-

70 Art. 64, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.
71 Art. 65, co. 1 e 2 del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010; la riforma inoltre

chiarisce esplicitamente tale validità anche per l’invio con le modalità di cui all’art. 38, co. 3
del D.P.R. 445/2000 (art. 38 anch’esso modificato dal d.lgs. 235/2010 per renderlo coerente
con il nuovo testo). Nella relazione illustrativa cit. si parla delle modifiche come misure di
semplificazione.

72 L’art. 65 originario prevedeva restasse salva la facoltà dell’amministrazione di stabili-
re i casi in cui è necessaria la firma digitale, adesso il co. 1-bis prevede che con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazio-
ne normativa, su proposta dei Ministri competenti, possano essere individuati i casi in cui è
richiesta la sottoscrizione con firma digitale.

73 Art. 10 del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010. Prima della modifica si
prevedeva invece che il SUAP fosse realizzato in modalità informatica ed erogasse i propri
servizi verso l’utenza “anche in via telematica”. Il d.lgs. 235/2010 ha apportato le modifiche
necessarie ad armonizzare le norme in materia di SUAP alla nuova disciplina prevista da art.
38 “Impresa in un giorno”, co. 3 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi del quale è stato emanato il D.P.R. 7 settembre 2010,
n. 160, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive”.
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dola della previsione puntuale circa gli strumenti per riscuotere i pagamenti,
individuati in carte di credito, di debito e prepagate e in ogni altro strumen-
to di pagamento elettronico, e dalla possibilità di avvalersi di prestatori di
servizi di pagamento per la riscossione74.

3. L’EVOLUZIONE DEL 2010 NEL SEGNO DELLA TRASPARENZA

Dall’analisi condotta si coglie un’evoluzione nel segno della trasparenza
da parte della riforma compiuta con d.lgs. 235/2010.

Innanzitutto a tal fine vanno prese in considerazione alcune modifiche
generali finalizzate a garantire maggiore effettività al Codice, che consentono
di conseguenza una maggiore attuazione alle norme sulla trasparenza e il
controllo democratico dei cittadini.

In particolare vanno in questa direzione il collegamento tra innovazione
e valutazione del personale e la misurazione tramite quantificazione e reinve-
stimento dei risparmi, che per mezzo di misure premiali e sanzionatorie do-
vrebbero consentire una maggiore attuazione concreta delle disposizioni75.
Anche l’ampliamento soggettivo, compiuto sia in generale, sia su singole di-
sposizioni76, comporta che si estenda il novero dei soggetti tenuti al rispetto
del Codice e pertanto siano più numerosi i soggetti “trasparenti”.

In direzione di effettività anche le specifiche sanzioni poste al rispetto di
alcune disposizioni finalizzate a rendere disponibili e fruibili i dati
pubblici; è il caso della necessità di moduli e formulari on line, il cui rispetto
è collegato alla valutazione della performance77, e delle convenzioni aperte
tra amministrazioni per garantire la fruibilità delle banche dati, dove si arriva
a prevedere in caso di inadempienza la possibilità della nomina di

74 Art. 5 del d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010. La norma si applica alle am-
ministrazioni centrali, mentre al co. 4 si prevede: “Le regioni, anche per quanto concerne i
propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano
i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1”: sfugge perché non sia stato previsto
l’adeguamento anche al co. 2, così da estendere le novità circa gli strumenti e la possibilità di
avvalersi di prestatori di servizi di pagamento.

75 Artt. 12, co. 1-bis e 1-ter e 15, co. 2-bis e 2-ter, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs.
235/2010.

76 In via generale, come esaminato, l’ambito soggettivo di applicazione di cui all’art. 2 del
d.lgs. 82/2005 è più esteso a seguito delle modifiche del d.lgs. 235/2010. Fra le estensioni
soggettive nelle singole norme gli esaminati articoli 7 e 54 del Codice.

77 Art. 57, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.
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un commissario ad acta, palesando la centralità conferita alla disposizione
stessa78.

Infine sicuramente deve essere letto con favore l’accento sulla sicurezza di-
gitale nella consapevolezza della necessità della fiducia di cittadini e imprese
verso i nuovi strumenti offerti dalle tecnologie affinché ne facciano concreto
uso e si realizzi pertanto l’effettivo controllo democratico che la trasparenza
consente79.

Accanto a queste disposizioni generali, che hanno impatto dal punto di
vista della garanzia di un’effettiva trasparenza, gli ambiti specifici esaminati
afferenti a dati, siti e servizi on line risultano con la riforma dotati di di-
sposizioni specifiche particolarmente significative per il raggiungimento di
un’amministrazione aperta e trasparente.

Innanzitutto notazione particolarmente positiva va alla disposizione su-
gli Open Data, che permette l’ingresso di questa realtà nel quadro norma-
tivo nazionale e attribuisce alle amministrazioni l’onore e l’onere di poter
realizzare un effettivo Open Government80.

Significative anche alcune modifiche afferenti ai siti istituzionali che nel-
le intenzioni del legislatore della riforma devono diventare maggiormente
completi e “affidabili”. A tal fine viene posta particolare attenzione all’ag-
giornamento dei dati81 e alla previsione che la gestione dei procedimenti am-
ministrativi debba essere attuata in modo da consentire, mediante strumenti
automatici, il rispetto della pubblicazione dell’indirizzo di posta elettroni-
ca certificata, del servizio che renda noti i tempi di risposta e del registro
dei processi automatizzati dotati di strumenti per la verifica a distanza82. La
previsione di strumenti automatici di collegamento fra procedimenti e siti
web è particolarmente significativa perché coglie la necessità di una com-
plessiva reingegnerizzazione dei processi che consenta un “ponte” automati-
co fra procedimenti gestiti in modo informatico e quanto deve essere pub-
blicato sul sito, in modo da realizzare maggiore affidabilità, completezza e
tempestività nell’informazione resa.

Nei servizi on line l’attenzione al cittadino la si coglie sia nell’attribuzio-
ne di una più estesa possibilità di accesso, grazie alla possibilità di strumenti

78 Art. 58, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.
79 Artt. 50-bis e 51, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.
80 Art. 52, co. 1-bis, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.
81 Artt. 51, co. 2-bis e 54, co. 1-bis, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.
82 Art. 41, co. 1-bis, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010.
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diversi dalle carte elettroniche83, ma anche nell’attenzione alle esigenze e al
grado di soddisfazione sui servizi resi84. Strumenti di customer satisfaction
consentono infatti a cittadini e imprese una “trasparenza attiva”, ossia non
solo la mera facoltà di visionare l’operato della pubblica amministrazione,
ma la possibilità di prendere parte a quell’operato, agendo un attivo con-
trollo democratico al fine di realizzare servizi migliori, innescando un cir-
colo virtuoso di proficua collaborazione fra soggetti pubblici e privati. Gli
“strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudi-
zio degli utenti”85 da adottare nella progettazione e realizzazione dei servizi,
permettono un’analisi e un feedback costante degli utenti durante tutto il “ci-
clo di vita” del servizio: ex ante per la preventiva analisi delle esigenze da
soddisfare, durante l’erogazione del servizio per valutarne l’impatto e per
il costante miglioramento ed ex post per monitorare e valutare il grado di
soddisfazione86.

Si delinea pertanto grazie alla riforma una forte attenzione alla traspa-
renza che assume una connotazione maggiormente partecipativa e si delinea
nella sua maggiore estensione di Open Government.

Se quindi le intenzioni e le modifiche vanno in questa direzione, non
mancano però profili di criticità che possono trasformarsi nell’attuazione
concreta in pericolosi aloni di opacità potenzialmente idonei ad oscurare la
trasparenza delineata.

4. GLI ALONI DI OPACITÀ: CRITICITÀ E PROBLEMATICHE

Si impone innanzitutto una riflessione relativa alla corrispondenza del
d.lgs. 235/2010 alla delega conferita con legge 69/2009 che poneva ben 15
principi e criteri direttivi87. Dalla lettura del d.lgs. 235/2010 la prima per-
plessità scaturisce dalla constatazione che non sia stata sfruttata tutta l’esten-

83 Art. 64, co. 2, d.lgs. 82/2005 modificato dal d.lgs. 235/2010. L’estensione a strumenti
diversi dalle carte elettroniche si ritrova altresì fra le possibilità di presentazione telematica di
istanze e dichiarazioni di cui all’art. 65, co. 1, lett. c).

84 Art. 63, co. 2, d.lgs. 82/2005 come modificato dal d.lgs. 235/2010.
85 Art. 63, co. 2, d.lgs. 82/2005 come modificato dal d.lgs. 235/2010.
86 Così C. GIANFELICI, Le indagini di customer satisfaction nelle amministrazioni pubbli-

che: finalità, metodologia e strumenti, cit. che rispetto ai vari momenti di indagine, partendo
dalla qualità prevista o attesa, parla per la fase antecedente di qualità progettata e promes-
sa, per il momento concomitante di qualità prestata e per il momento successivo di qualità
percepita. Il rapporto fra qualità percepita e qualità attesa misura la customer satisfaction.

87 Art. 33 della legge 69/2009.
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sione della delega, in particolare l’ampiezza dei criteri direttivi consistenti
nel “prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l’erogazione dei servizi
disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbli-
che amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del Codice” e nel
prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni previste “eroghino i propri
servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telemati-
che, consolidando inoltre procedimenti informatici già implementati, anche
in collaborazione con soggetti privati”88. Senz’altro la riforma ha corredato
le norme con misure premiali e con la rilevanza ai fini della performance, ma
la sensazione è che la potenziale incisività dei due criteri non sia stata colta
in tutta la sua pienezza: il d.lgs. 235/2010 si limita infatti a disciplinare le
modalità di accesso ai servizi e opera un’estensione a strumenti diversi, ma
non definisce precisi criteri di riferimento da seguire per l’informatizzazione
dei servizi stessi né tanto meno prevede come conseguenza di inadempien-
ze la sanzione consistente nell’inibizione dell’erogazione dei servizi con le
modalità tradizionali né delinea strumenti di collaborazione con i soggetti
privati, se non quelli di customer satisfaction che possono essere utilizzati a
tal fine.

Ma ciò che più preoccupa per l’effettiva attuazione delle norme è il fat-
to che si tratti di una riforma “a costo zero” all’attuazione della quale le
amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanzia-
rie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, per disposizione espressa della legge delega puntualmente
applicata dal d.lgs. 235/201089. In merito risulta necessario osservare infatti
che se la riforma stessa scaturisce90 dalla necessità di assicurare effettività a
norme rimaste inattuate sia per inerzia delle amministrazioni, ma anche per
oggettiva scarsità di risorse, ai fini di una concreta attuazione era indispensa-
bile la previsione di risorse dedicate, dal momento che effettive innovazioni
senza investimenti risultano difficilmente realizzabili91. E non appare suffi-

88 Rispettivamente lett. a) e lett. p) del co. 1, art. 33 della legge 69/2009. È significativo
peraltro che uno di questi due criteri sia il primo della disposizione, la lett. a), da cui pertanto
se ne può dedurre la centralità nelle intenzioni del legislatore.

89 Art. 33, co. 2, legge 69/2009 e art. 57, co. 19 del d.lgs. 235/2010.
90 Per espressa dichiarazione della relazione illustrativa allo schema di d.lgs. cit.
91 In tal senso G. PENZO DORIA, Il nuovo Codice dell’amministrazione digi-

tale e alcune questioni di metodo, in http://www.altalex.com/index.php?idnot=12908
e E. BELISARIO, Ecco il CAD 2.0. Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove nor-
me per la digitalizzazione della PA italiana, in http://saperi.forumpa.it/story/51162/
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ciente la possibilità prevista di reinvestire i risparmi in nuova innovazione,
dal momento che ciò presuppone una prima fase di attuazione delle nuove
previsioni, mentre è proprio in relazione a questa che l’assenza di risorse può
comportare ritardi e inerzie, come già del resto accaduto. Il timore è insom-
ma che si possa reiterare l’errore che ha già decretato la scarsa attuazione del
d.lgs. 82/2005, rendendolo un insieme di dichiarazioni di intenti prive di
reale precettività, rimaste per lo più sulla carta92.

Investimenti del resto si rivelano necessari non solo per attuare le novi-
tà, alcune delle quali senz’altro onerose quali la necessità di garantire alti
livelli di sicurezza digitale, ma altresì sono indispensabili per apprestare mi-
sure concrete di contrasto al digital divide, ulteriore potenziale fattore di
fallimento delle innovazioni. Se infatti la trasparenza viene garantita con la
pubblicazione delle informazioni sui siti web e i servizi devono essere eroga-
ti in modalità telematica, è presupposto indefettibile garantire a ciascuno la
possibilità di accesso e utilizzo delle tecnologie, per evitare di creare nuove
disuguaglianze contrarie ai valori della carta costituzionale. Dal momento
che il divario digitale scaturisce da diverse motivazioni, le misure concrete
da realizzare devono essere molte, diversificate e necessariamente costose,
si pensi alla necessità di infrastrutture che garantiscano uguale accesso nelle
varie zone geografiche italiane93.

Alcune potenziali criticità si rinvengono poi anche in disposizioni specifi-
che della riforma. Così la stessa disposizione sugli Open Data, da accogliersi

ecco-il-cad-20-pubblicate-gazzetta-ufficiale-le-nuove-norme-la-digitalizzazione-della-pa.
92 Sullo schema di d.lgs. 82/2005 si è espresso il Consiglio di Stato con parere n. 11995 del

7 febbraio 2005 sottolineando la natura di norme meramente programmatiche e ritenendo
“corretto ma non sufficiente inserire, all’inizio del Codice, una serie di previsioni program-
matiche e di principio, senza prevedere effetti concreti, dal punto di vista della disciplina
amministrativa, in materia di “diritti” dei cittadini e delle imprese, di documentazione am-
ministrativa, di rilascio degli atti amministrativi, di erogazione dei servizi pubblici on line e
di accesso telematico a tali servizi da parte del pubblico”.

93 Per digital divide (divario digitale) si intende il divario tra chi accede, fruisce e utilizza
le tecnologie dell’informazione e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. Sono diverse
le possibili motivazioni del divario, che può essere geografico (aree remote o rurali), dovuto
ad assenza di infrastrutture, culturale (grado di istruzione), anagrafico (dovuto alla differenza
di età, è il caso degli anziani), dovuto a disabilità o a condizioni economiche. L’art. 8 del
d.lgs. 82/2005 sull’alfabetizzazione informatica dei cittadini “con particolare riguardo alle
categorie a rischio di esclusione” si riferisce alla necessità di misure specifiche e concrete per
limitare il fenomeno e garantire l’eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione. Richiamano
l’attenzione a questo aspetto i pareri del Consiglio di Stato n. 11995 del 7 febbraio 2005 e n.
31 del 30 gennaio 2006.
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con pieno plauso, rischia di essere troppo isolata e sarebbe stato opportuno
accompagnarla con l’enunciazione chiara dei criteri dell’Open Government;
così come prevista rischia di scontare, come già detto da alcuna dottrina, il
fatto di essere “troppo timida”94 e di palesarsi quale mera norma di princi-
pio, una sorta di “invito” alle amministrazioni che se eluso resta privo di
reali conseguenze.

Maggior coraggio altresì sarebbe stato opportuno circa i siti web, pren-
dendo atto dello sviluppo della realtà della rete dal web 1.0 al web 2.0 e alli-
neandosi a questa con un richiamo esplicito all’utilizzo da parte delle ammi-
nistrazioni degli strumenti di interazione con gli utenti che caratterizzano
il web 2.095. Il Codice anche dopo la riforma continua infatti a prevede-
re strumenti statici, tipici del web 1.0, quali siti e posta elettronica. Certo
in via interpretativa il ricorso agli strumenti del web 2.0 si può ritenere in-
centivato dalle norme sul diritto all’uso delle tecnologie e sulla democrazia
elettronica, dal fatto che possono essere utilizzati proficuamente come mez-
zi per garantire maggior trasparenza partecipativa e per valutare qualità dei
servizi e soddisfazione dell’utenza, nell’ottica customer oriented accentuata
dalla riforma96. Sicuramente però una previsione esplicita ne avrebbe ga-
rantito maggiore effettività e un’attuazione uniforme da parte delle ammi-
nistrazioni. Il rischio è infatti che accanto ad amministrazioni “virtuose”,
“amministrazioni 2.0”, che sfrutteranno i margini interpretativi del Codice
per offrire strumenti di interazione, convivranno legittimamente “ammini-

94 Così E. BELISARIO, Ecco il CAD 2.0. Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove nor-
me per la digitalizzazione della PA italiana, cit. che nonostante la finalità meritoria e con-
divisibile, valuta la norma soluzione timida. C. MOCHI SISMONDI, Il nuovo Codice del-
l’Amministrazione Digitale? Io l’ho letto, in http://saperi.forumpa.it/story/42108/il-nuovo-
codice-dell-amministrazione-digitale-io-lho-letto, lamentava nell’iter di approvazione del
d.lgs. 235/2010 l’assenza dei principi dell’Open Government.

95 L’evoluzione in senso partecipativo di Internet ha visto il passaggio dal web 1.0 carat-
terizzato da siti statici e servizi offerti in maniera unilaterale senza interazione dell’utente
(tranne navigazione, mail e motori di ricerca) al web 2.0 caratterizzato da una serie di ap-
plicazioni e servizi che garantiscono un alto livello di interazione sito-utente e si avvalgono
in maniera sostanziale dei contributi degli utenti. Il web diventa testo “riscrivibile” in cui
tutti possono partecipare alla sua evoluzione. Tipici strumenti del web 2.0: social network
site (Facebook), piattaforme per la condivisione di contenuti (YouTube, Flickr), blog, wiki (Wi-
kipedia), Creative Commons Public Licenses (CCPL). In tal senso e per un’analisi del web 2.0
cfr. G. SARTOR, L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione – Corso d’informatica
giuridica, cit. p. 236 e ss.

96 Artt. 3, 7 e 9, d.lgs. 82/2005. In tal senso E. BELISARIO, La nuova Pubblica Ammini-
strazione Digitale, cit., p. 87 e ss.
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strazioni 1.0” che ne faranno scarso utilizzo. Se del resto lo stesso piano e-gov
2012 prevede l’utilizzo degli strumenti web 2.0 in ambito pubblico, la rifor-
ma era ottima occasione per dare ingresso anche normativo a questa realtà
senza doversi affidare alla mera interpretazione evolutiva del Codice.

Nel senso di scarso coraggio della riforma, anche la riflessione circa il fatto
che la meritoria estensione soggettiva compiuta in via generale e su singole
disposizioni doveva essere maggiormente uniforme, non lasciando soprav-
vivere norme che continuano a distinguere fra amministrazioni centrali e
locali o peggio che prevedono regimi derogatori per alcuni enti97. Infatti,
dal momento che i procedimenti per lo più vedono coinvolti enti diversi, ef-
fettiva trasparenza e partecipazione può essere garantita solo con un livello
uniforme di informatizzazione delle amministrazioni, al fine di non crea-
re amministrazioni “trasparenti” e amministrazioni “opache” o rischiare di
delineare servizi solo parzialmente digitalizzati.

5. CONCLUSIONI

In conclusione, la significativa riforma del d.lgs. 235/2010 pone oppor-
tunamente norme volte a realizzare un’amministrazione aperta in cui la tra-
sparenza assume una connotazione maggiormente partecipativa e si sostan-
zia nella sua maggiore dilatazione di Open Government tramite il concetto
di Open Data. Se quindi entrano nel quadro normativo norme orientate a
realizzare una total disclosure, potenziali criticità si riscontrano nel fatto che
la riforma poteva essere maggiormente “coraggiosa” e più attenta a offrire
strumenti che garantissero effettività, in modo da non rischiare di rimanere
sulla carta come già verificatosi per il d.lgs. 82/2005.

In merito è importante osservare che molte disposizioni rinviano a decre-
ti attuativi, regole tecniche e linee guida; l’auspicio è che nella fase attuativa

97 Fra le norme che limitano l’applicazione solo alle amministrazioni centrali o differen-
ziano la cogenza fra enti centrali e locali artt. 5, co. 2, e art. 53. Derogatorio l’art. 2,
co. 6 secondo cui con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro
12 mesi, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni,
saranno stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni alla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, nonché all’Amministrazione economico-finanziaria. In
merito E. BELISARIO, Ecco il CAD 2.0. Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove norme per
la digitalizzazione della PA italiana cit. reputa il regime parzialmente derogatorio soluzione
contraddittoria. Inoltre con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’inno-
vazione, da emanare entro 3 mesi, saranno stabiliti eventuali termini, anche diversi, per la
graduale applicazione delle norme nell’ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
(art. 57, co. 17, d.lgs. 235/2010).
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del d.lgs. 235/2010 per quanto possibile venga data “la giusta rotta” nel senso
di effettività, delineando misure concrete in grado di dare attuazione piena ed
estesa alle norme al fine di realizzare davvero un’amministrazione pubblica
“di vetro” senza più o meno consistenti aloni di opacità.
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La trasparenza nella Pubblica Amministrazione passa
dall’Open Data o l’Open Data passa dalla trasparenza?

FLAVIA MARZANO∗

SOMMARIO: 1. Premesse – 2. La lunga storia della trasparenza – 3. Dal Citizen-
sourcing all’Open Government Data – 4. Le quattro grandi rivoluzioni che hanno
trasformato il settore pubblico – 5. Dalla trasparenza all’Open Government Data
– 6. Che cosa sono quindi gli Open Government Data? – 7. Perché i dati pubblici
dovrebbero essere aperti? – 8. L’anomalia italiana – 9. Bibliografia

1. PREMESSE

Un tipico vizio del mondo delle tecnologie è cambiare nome alle cose che
sostanzialmente sono già state dette/fatte/normate. Anche l’Open Data, in
fondo non è altro che un’applicazione del concetto di trasparenza.

Senza la pretesa di trattare in maniera esaustiva gli aspetti giuridici, si
prendono in esame in questa sede alcune normative valutandole dal punto di
vista della trasparenza in una prospettiva che tenga conto delle nuove chia-
vi di lettura indicate dalla filosofia dell’Open Data e dell’Open Government
verso l’Open Government Data.

2. LA LUNGA STORIA DELLA TRASPARENZA

Coniugando esigenze cronologiche e chiarezza concettuale possiamo af-
fermare che una delle prime elaborazioni del concetto di openness (apertura)
si può retrodatare fino ai primi anni del XX secolo quando Filippo Turati
pronunciò un famoso discorso alla Camera dei Deputati, era il 1908: “Do-
ve un superiore, pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto,
la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro”. La casa di vetro di
Turati era una Pubblica Amministrazione (P.A.) trasparente che esprimeva
l’esigenza di una più concreta apertura dell’amministrazione verso gli ammi-
nistrati e verso la società nel suo insieme. Attraverso il vetro tutto è sempre

∗ L’Autrice è vice presidente dell’Associazione italiana per l’Open Government e Presi-
dente della neonata associazione statigeneralinnovazione.it. Alcune delle idee presentate in
questa sede sono state in origine sviluppate e descritte con la collaborazione di Giuseppina
Carollo ed Enrico Scacco, in occasione della preparazione delle loro tesi di laurea magistrale
in Scienze della comunicazione, all’Università La Sapienza di Roma.
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costantemente visibile e questa piena visibilità tende, di conseguenza, a pro-
muovere un controllo dell’attività amministrativa capillare dal basso (adesso
si chiamerebbe 2.0, a proposito del vizio di cambiare nome. . . ), in modo da
garantire il massimo grado di correttezza e imparzialità. Questo è andare ol-
tre il concetto stesso di apertura già esplicando alcune delle sue conseguenze
concrete, ma successivamente sarà chiaro che questa breve digressione per-
mette un felice anche se tardivo parallelo con l’Open Government obamiano.
Openness quindi come apertura e confronto.

Non a caso l’aggettivo inglese open (aperto) definisce molti concetti nel
campo industriale, tecnologico e informatico dall’Open Innovation all’Open
Source e all’Open Standard, passando per Open Format, Open Content, Open
Access e non ultimo Open Data.

Non si tratta di concetti astratti o esasperatamente tecnici, l’openness sot-
tende una filosofia di base: il fatto che l’apertura in tutte le sue forme e con-
cretizzazioni sia fondamentale per rendere l’uomo più libero dai vincoli im-
postigli dalle strutture della società. Una filosofia che sta alla base di come
vari gruppi e organizzazioni operano, un concetto relativamente nuovo per
descrivere genericamente l’approccio con cui si opera. In tempi recenti que-
sta apertura si è configurata come una nuova concezione della vita refrattaria
ad ogni oscurantismo, che si propone di superare mediante la condivisione
della conoscenza.

Ma apertura significa anche apertura al cambiamento, all’evoluzione, al-
l’aggiornamento e alle tecnologie, che mai come in questo periodo storico
stanno cambiando la società e di conseguenza anche l’attore protagonista
della scena pubblica, la persona.

L’openness (mentale in questo caso) permette la cooperazione, la crescita
e l’innovazione. Ormai dagli anni ’80, in campo tecnologico e più specifica-
tamente informatico si sente parlare sempre più di libertà e non c’è libertà
senza openness. Ad esempio si parla di Open Source (o programmi a codice
aperto) alla cui “filosofia” si ispira il movimento Open Content: in questo
caso ad essere liberamente disponibile non è il codice sorgente di un pro-
gramma ma contenuti editoriali quali testi, immagini, video e musica. Il
successo mondiale dell’enciclopedia libera e collaborativa Wikipedia è un
chiaro esempio dei frutti di questo movimento.

La “libertà” dei dati, dei documenti e degli atti amministrativi è pane
quotidiano da vent’anni a questa parte anche per l’amministrazione italia-
na; sempre più a gran voce esperti in P.A., informatici, giuristi, economi-
sti e semplici cittadini chiedono l’apertura di dati e dei metadati, occultati
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sotto la pietra tombale della segretezza dell’atto amministrativo, quasi che
la loro conoscenza nuocesse al semplice suddito-cittadino (e non invece ai
meccanismi spesso elefantiaco-burocratici e autoreferenziali della pubblica
amministrazione). Il legislatore italiano a partire dagli anni ’90 ha cercato di
aggiornare la macchina pubblica adottando principi di apertura, trasparenza
e condivisione ovvero di openness.

La legge 241/90 sul diritto d’accesso e la partecipazione nel procedimento
amministrativo, afferma per la prima volta i principi di trasparenza nel rap-
porto con i cittadini e di semplificazione ed efficienza dell’attività. Da quel
momento in poi la P.A. è tenuta ad agire secondo principi di trasparenza tu-
telando e creando garanzie per il cittadino che entra in contatto con l’attività
amministrativa e introducendo come principio portante l’uso di strumenti
telematici e di nuove tecnologie. Un punto fondamentale introdotto dalla
legge è inoltre quello del diritto di accesso che entra a far parte dei principi
generali dell’azione amministrativa con il fine di favorire la partecipazione,
di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione della P.A.

Già con questo primo intervento normativo emerge l’esigenza di dotare
di strumenti innovativi tutta la pubblica amministrazione.

Istituiti con il d.lgs. 29/93, gli Uffici Relazioni con il Pubblico rispon-
dono poi alla duplice esigenza, di garantire la trasparenza amministrativa
e la qualità dei servizi, e di fornire uno strumento organizzativo adeguato
alle esigenze di attuazione delle funzioni di comunicazione istituzionale e
contatto con i cittadini.

Nella seconda parte degli anni ’90 Franco Bassanini, ministro della Fun-
zione Pubblica dell’epoca, promulgò quattro leggi1 che posero in atto una
serie di interventi, tra loro coordinati, di semplificazione e trasparenza, al
fine di innovare, anche attraverso l’applicazione delle nuove tecnologie, il
ruolo delle amministrazioni pubbliche.

Il 2005 segna l’avvio della seconda fase della digitalizzazione della P.A.
Il fulcro della normativa sulla digitalizzazione delle amministrazioni pub-
bliche è rappresentato dal “Codice dell’amministrazione digitale (CAD)”,
d.lgs. 82/2005 e d.lgs. 235/2010, importante non solo perché ha definito
un assetto organico ed unitario per il complesso di diritti dei cittadini e del-
le imprese, ma anche perché ha accelerato i tempi della digitalizzazione e
dell’innovazione nella P.A.

1 Legge 15 marzo 1997, n. 59; Legge 15 maggio 1997, n. 127; Legge 16 giugno 1998, n.
191; Legge 8 marzo 1999, n. 50.
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Infatti il legislatore impone alle amministrazioni l’uso delle tecnologie at-
tribuendo al contempo ai cittadini il diritto di pretendere dai pubblici uffici
l’interazione in modalità digitale.

I siti Internet della P.A. sono poi definiti dal CAD come veri e propri
sportelli virtuali cui l’utenza può rivolgersi per ottenere informazioni di ca-
rattere generale oppure per essere aggiornata sullo stato delle proprie prati-
che, ma anche per fruire dei servizi che le P.A. rendono disponibili on line.
Essi devono, inoltre, diventare strumento di trasparenza affinché i cittadini
possano conoscere i livelli di efficienza e produttività degli uffici pubblici ed
esprimere giudizi sulla qualità dei servizi di cui hanno usufruito.

Dopo quasi 20 anni da quel primo input normativo, con la pubblicazio-
ne della legge 69/ 2009 è stato ribadito il principio della trasparenza ammi-
nistrativa includendo tra gli obblighi delle P.A. anche la necessità di dotarsi
degli strumenti necessari per passare dal cartaceo al digitale. Ed è ovvio che
un’informazione resa digitale è molto più facilmente condivisibile ed è anche
molto più semplice da rendere pubblica, ma prima di arrivare all’Open Data
la strada è ancora lunga.

Il 26 luglio 2010 sono state pubblicate, sul sito del Ministero per la Pub-
blica Amministrazione e l’Innovazione, le “Linee guida per i siti web” del-
le Pubbliche Amministrazioni che vogliono essere una sorta di vademecum
sugli obblighi normativi da tempo vigenti e sulle regole per costruire un
sito istituzionale che rispetti i principi stabiliti dalla normativa, non solo na-
zionale, affinché si operi un percorso di adeguamento dei siti in termini di
efficienza e trasparenza.

Ora torniamo ancora al CAD che già dalla prima versione del 2005 sta-
bilisce che: “Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponi-
bilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità
dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale
fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione. [. . . ] 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. [. . . ] Qualunque dato
trattato da una pubblica amministrazione [. . . ] è reso accessibile e fruibile
alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per
lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest’ultima. . . ”.
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Il nuovo CAD, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 (che modifica 53 articoli
tra i 92 originari e introduce 9 nuovi articoli) prevede importanti modifiche
e integrazioni al vecchio Codice con il fine di segnare il passaggio dall’ammi-
nistrazione novecentesca fatta di carta e timbri verso l’amministrazione del
XXI secolo digitalizzata e sburocratizzata.

Il 13 Maggio 2011 sono poi state pubblicate le “Linee guida per i siti web
della P.A.”2 (previste dall’art. 4 della Direttiva 26 novembre 2009, n. 8) che
definiscono i criteri e i principi con cui progettare siti web pubblici. Segna-
liamo qui il paragrafo 4.2 dove si elencano i contenuti minimi di un sito e il
capitolo 5 che prevede i criteri d’indirizzo e gli strumenti per il trattamento
dei dati, della documentazione pubblica e per la loro reperibilità. I cittadi-
ni devono poter accedere facilmente ai contenuti (pagine web, informazioni,
dati, documenti) prodotti dalle pubbliche amministrazioni e resi disponibili
sui siti web e si chiede alla P.A. di “coltivare una politica di accesso aperto ai
documenti prodotti secondo un modello simile a quello sviluppato in ambi-
to accademico tramite il movimento Open Access e, su tale modello, di creare
repository istituzionali”. Un’altra segnalazione importante tratta dalle linee
guida è la richiesta alla P.A. di scegliere formati aperti per la diffusione e
l’archiviazione dei propri dati e documenti e soprattutto di:

– evitare di imporre vincoli tecnologici ed economici agli utenti;
– assicurare interoperabilità tra i sistemi e flessibilità nell’utilizzo dei

dati;
– evitare vincoli nei confronti di particolari produttori, favorendo la

libera concorrenza di mercato;
– utilizzare standard che siano certificati e diffusi.
Infine le Linee guida chiedono alle pubbliche amministrazioni italiane

che, nella divulgazione dei dati e dei contenuti, considerino:
– l’eventuale rilascio attraverso licenze d’uso che ne favoriscano la diffu-

sione verso i cittadini e incoraggino il loro riutilizzo presso le imprese;
– l’utilizzo di Internet come canale di comunicazione primario, in quan-

to il più accessibile e meno oneroso, attraverso il quale diffondere i
flussi informativi;

– la sicurezza dei dati;
– utilizzo di formati aperti, standardizzati e interoperabili.

2 Cfr. http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/
indice/indice-dettagliato-linee-guida.aspx.
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Stiamo quindi assistendo quindi alla volontà del legislatore di rendere
sempre più efficaci, trasparenti e aperti i processi decisionali e i dati pubblici.
Si tratta di passi importanti verso la partecipazione, la trasparenza, l’apertu-
ra e la condivisione di dati da parte della P.A., anche se ancora manca una
specifica normativa che preveda l’apertura dei dati!

3. DAL CITIZENSOURCING ALL’OPEN GOVERNMENT DATA

Per arrivare alla definizione di Open Government elaborata dall’ammini-
strazione Obama, è necessario introdurre e definire il concetto di Citizen-
sourcing che a sua volta deriva da quello di Crowdsourcing.

Il Crowdsourcing ha una chiara derivazione economico-aziendale in quan-
to si esplica come l’atto di esternalizzare un compito tradizionalmente svol-
to da un impiegato o da un reparto aziendale, verso una gruppo (crowd),
generalmente non organizzato, di persone esterne all’impresa.

Il Citizensourcing, neologismo forgiato sul concetto di Crowdsourcing ma
allargato ai cittadini, descrive una nuova relazione tra il governo e i cittadi-
ni, basata su una serie di pratiche emergenti e principi mutuati dal settore
privato: i cittadini prendono parte al governo grazie ai nuovi principi di
integrazione, motivazione e organizzazione. Tre sono i livelli nei quali il
concetto si articola:

– Citizen Ideation and Innovation (Innovazione e ideazione civica), si
coinvolgono i cittadini nell’innovazione del settore pubblico e nel pro-
cesso di ideazione.

– Collaborative Administration (Amministrazione collaborativa), l’am-
ministrazione statale diventa più operativa, ottimizzando la veloci-
tà e la responsabilità, la competenza, i costi e la qualità; è promossa
l’innovazione del servizio pubblico.

– Collaborative Democracy (Democrazia collaborativa), si persegue il co-
involgimento di massa nel processo di policy-making, nell’agenda poli-
tica, nella sua esecuzione e valutazione; il miglioramento della compa-
gine democratica, della trasparenza, della rappresentanza politica e del-
la fiducia; la riduzione del possibile fallimento di politiche pubbliche;
la liberalizzazione delle informazioni e dei dati pubblici.

Si tratta di esternalizzare un compito tradizionalmente svolto da un fun-
zionario pubblico presso un largo e indefinito gruppo di cittadini sfruttando
la forma dell’open call. Il riferimento all’idea di Crowdsourcing è evidente.
Questo concetto è confermato anche da quanto sostenuto da Dennis Hil-
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gers, professore di Public Management all’Università di Amburgo, che affer-
ma che il Citizensourcing offre nuove forme di creazione di valore pubblico
condiviso e co-creazione da parte dei cittadini attraverso la sistematica inte-
grazione tra attori esterni (al di là dei dipendenti pubblici e rivolgendosi alle
persone nella loro globalità, includendo esperti e non esperti).

Il concetto di Open Government è stato tracciato in modo efficace dal-
l’amministrazione Obama, e tre sono i pilastri sui quali si fonda:

1. trasparenza: fornire ai cittadini tutte le informazioni sull’operato del-
l’amministrazione aiuta a creare fiducia, oltre a infondere nuova linfa
al sistema economico;

2. partecipazione: stimolare la partecipazione al processo decisionale,
implementato dall’intelligenza collettiva, migliora la qualità delle scel-
te compiute dalle istituzioni;

3. collaborazione: rivedere i modelli organizzativi garantisce la costante
collaborazione con tra Enti, organizzazioni no-profit e utenti/cittadi-
ni, sfruttando al massimo gli strumenti e il sostrato del Web 2.0.

Da qui all’Open Government Data il passo è breve.

4. LE QUATTRO GRANDI RIVOLUZIONI CHE HANNO TRASFORMATO

IL SETTORE PUBBLICO

Prima di addentrarci nel tema dell’Open Government Data, vogliamo
qui delineare le quattro grandi “rivoluzioni” socio-demografico-economico-
tecnologiche che stanno agendo da concause alla trasformazione del settore
pubblico:

Rivoluzione tecnologica: il Web 2.0. Il vecchio concetto di web, stati-
co e unidirezionale si è evoluto negli ultimi tempi in una nuova forma di
web partecipativo: una piattaforma (non più solo uno strumento) da sup-
porto alla reinvenzione delle strutture amministrative, dei servizi pubblici
e dei processi democratici. Internet non è più solo una piattaforma per si-
ti web, cioè esclusivamente una vetrina immutabile, ma uno strumento di
partecipazione.

Rivoluzione demografica: la comparsa della Net Generation. I nativi di-
gitali, la prima generazione cresciuta e immersa nelle tecnologie digitali, la
cosiddetta “generazione Y”, sta emergendo come forza globale dirompen-
te; è una generazione che pensa in modo completamente diverso il ruolo
del governo nella società e che richiede a gran voce una velocità maggiore,
più dinamicità e servizi pubblici personalizzabili secondo le proprie esigen-
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ze. I figli della generazione uscita dal secondo dopoguerra (chiamata quella
del baby boom) sono la prima generazione che raggiungerà la maggiore età
nel pieno dell’era digitale. L’età di questa fetta di popolazione va dai 13 ai
30 anni. Questa Net Generation apprende, lavora, gioca, comunica, com-
pra e socializza in modo completamente diverso rispetto alla generazione
dei suoi padri. I giovani, essendo anch’essi utenti finali dei servizi pubblici,
hanno aspettative completamente diverse riguardo a cosa l’amministrazione
dovrebbe fare o in che modo dovrebbe operare. Inoltre il fatto di essere im-
mersi nel mondo interattivo della Rete e delle tecnologie digitali ha fatto di
loro degli attivisti e attori protagonisti del mondo, e non più lettori, votanti
o spettatori passivi3.

Rivoluzione sociale: il Social Networking. L’aspetto del lavoro di gruppo
online è un pieno sviluppo e i cittadini si auto-organizzano sempre più per
creare qualunque cosa, dalle enciclopedie (es. Wikipedia) ai sistemi opera-
tivi, dalle campagne di solidarietà a quelle di contrasto al surriscaldamento
globale. La collaborazione emergente e il social networking sono fenomeni
che nessun politico o amministratore può più permettersi di ignorare, basti
pensare ai più di 500 milioni di utenti di Facebook.

Rivoluzione economica: Wikinomics4. La collaborazione di massa sta
cambiando il modo in cui l’imprenditoria si innova, si ingegna e si relazio-
na con il resto del mondo. I modelli di networked business sperimentati
nel settore privato offrono delle speranze al settore pubblico, ma le imple-
mentazioni a causa dell’unicità del settore pubblico sono differenti e vanno
adattate. Benché le necessità dei cittadini non possano incontrare i princi-
pi del marketing moderno da sole, il manifesto della Wikinomics, apertura
(openness), connessione, condivisione e l’agire con una visione globale, dà al
settore pubblico dei principi da seguire per intraprendere la sua evoluzione.
Se le amministrazioni vogliono più interesse da parte dei cittadini e maggio-
re autorità, devono trasformarsi velocemente assimilando le aspettative degli
amministrati che esigono un settore pubblico più aperto, attento, efficace ed
efficiente.

Queste quattro rivoluzioni stanno trasformando il mondo come lo cono-
sciamo e di conseguenza anche le nazioni che lo abitano. Le conseguenze
di queste profonde trasformazioni del mondo economico, sociale e pub-

3 D. TAPSCOTT, Grown Up Digital: How the Net Generation Is Changing the World, New
York, Mc Graw Hill, 2009.

4 D. TAPSCOTT, A.D. WILLIAMS, Wikinomics: How Mass Collaboration Changes
Everything, New York, Penguin Group, 2006.
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blico diventano un punto di partenza e la sfida aperta al moderno Open
Government.

5. DALLA TRASPARENZA ALL’OPEN GOVERNMENT DATA

Un libro di recente pubblicazione5 illustra efficacemente le vie che l’am-
ministrazione pubblica può percorrere per rendersi più produttiva e traspa-
rente attraverso il coinvolgimento dei cittadini. I temi trattati vanno dal
ruolo della trasparenza nell’azione governativa contro gli interessi partico-
lari (soprattutto economici) fino all’importante ruolo rivestito dagli Open
Government Data.

Grazie alla conoscenza dei dati, l’amministrazione può essere traghettata,
anche con il supporto dei propri cittadini, verso una co-innovazione e una
trasparenza senza precedenti. Un estratto della prefazione scritta da Don
Tapscott evidenzia esaustivamente il legame tra i concetti di Open Govern-
ment (alla cui base c’è la filosofia di openness) e di Open Government Data:
i dati pubblici (intesi come di possesso della P.A.) sono base necessaria alla
conoscenza per raggiungere l’obiettivo di un Open Government più maturo
e capillare. Dice Tapscott:

“What is Open Government? In the most basic sense, it’s the notion that
the people have the right to access the documents and proceedings of govern-
ment. The idea that the public has a right to scrutinize and participate in
government dates at least to the Enlightenment, and is enshrined in both the
U.S. Declaration of Independence and U.S. Constitution. Its principles are
recognized in virtually every democratic country on the planet. But the very
meaning of the term continues to evolve. The concept of Open Government
has been influenced, for the better, by the Open Source software movement,
and taken on a greater focus for allowing participation in the procedures of
government. Just as Open Source software allows users to change and con-
tribute to the source code of their software, Open Government now means
government where citizens not only have access to information, documen-
ts, and proceedings, but can also become participants in a meaningful way.
Open Government also means improved communication and operations wi-
thin the various branches and levels of government. More sharing internally
can lead to greater efficiency and accountability”.

Il concetto è quindi quello che lo Stato (in tutte le sue component locali e
centrali) si comporti, come dovrebbe, più da “gestore” dei dati pubblici piut-
tosto che da “proprietario” come fa attualmente in molti aspetti del servizio

5 D. LATHROP, L. RUMA (a cura di), Open Government: Collaboration, Transparency,
and Participation in Practice, Sebastopol, O’Reilly Media, 2010.
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pubblico. Occorre quindi cambiare l’attuale mentalità che ritiene i dati di
proprietà della P.A. anziché dei cittadini e/o comunque disponibili per la
collettività.

Per effettuare un’analisi completa bisogna sgombrare il campo da concetti
impropri e chiarire la terminologia che verrà seguentemente usata.

Open Data, Open Government Data: quali sono le similitudini e quali le
differenze?

Si sente sempre più spesso parlare di movimento per i dati aperti. I con-
cetti alla base sono gli stessi o ci sono differenziazioni sostanziali e impor-
tanti?

Qual è la storia del movimento per gli Open Data in Italia e all’estero?
Con Dati aperti, traduzione nel contesto italiano del termine inglese

Open Data, si fa riferimento ad una filosofia, e una prassi, che implica che
alcune tipologie di dati siano liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni
di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riprodu-
zione. Nonostante sia la pratica che la filosofia che caratterizza i dati aperti
siano da anni ben consolidate, con il termine Open Data si identifica una
nuova accezione piuttosto recente e maggiormente legata a Internet come
canale principale di diffusione dei dati stessi e alle altre ICT.

Nonostante il concetto di dato aperto non sia nuovo, al momento non
si riscontra un accordo generale e condiviso su una definizione puntuale del
termine, a differenza, ad esempio, di quanto già avviene con l’Open Access o
l’Open Source le cui definizioni grazie a diverse dichiarazioni formali sono
comunemente accettate e condivise a livello internazionale.

Gli Open Data fanno di frequente riferimento a informazioni rappresen-
tate in forma strutturata e riferite alle tematiche più disparate: cartografia,
genetica, composti chimici, formule matematiche e scientifiche, dati medici
e pratica, delle bioscienze, dati anagrafici, dati governativi, ecc.

I dati sono di frequente controllati da organizzazioni, pubbliche e pri-
vate, che spesso mostrano reticenza di fronte alla possibilità di diffondere
il proprio patrimonio informativo. Il controllo sui dati può avvenire attra-
verso limitazioni all’accesso, alle licenze con cui vengono rilasciati, ai diritti
d’autore, brevetti e diritti di riutilizzo. Di fronte a queste forme di control-
lo e/o limitazioni sui dati, e più in generale sulla conoscenza, i sostenitori
dell’Open Data ritengono che tali restrizioni siano un limite al bene della
comunità e che i dati (in particolare quelli pubblici) dovrebbero essere resi
disponibili senza alcuna restrizione o forma di pagamento, fatti salvi i vincoli
legislativi.
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Inoltre, è importante che i dati, dopo essere stati pubblicati, siano riutiliz-
zabili senza necessità di ulteriore autorizzazione, anche se determinate forme
di riutilizzo (come la creazione di opere derivate) possono essere controllate
attraverso specifiche licenze.

Accade spesso che i creatori di dati sottovalutino l’importanza degli stessi
e non considerino la necessità di precisare le condizioni della proprietà intel-
lettuale, delle licenze e del loro riutilizzo. Ad esempio, molti enti (siano essi
di natura scientifica o governativa) per mancanza di consapevolezza dell’im-
portanza dei propri dati e del valore che potrebbero generare essendo aper-
ti, non prendono in considerazione l’ipotesi di rilasciarli con licenze libere.
Quindi accade spesso che la mancanza di una licenza libera che certifichi la
possibilità di riutilizzare i dati ne renda difficile la diffusione e l’uso.

6. CHE COSA SONO QUINDI GLI OPEN GOVERNMENT DATA?

Sono dati prodotti o commissionati dalla P.A. o da enti controllati dal
settore pubblico (in inglese questi dati sono detti PSI cioè Public Sector Infor-
mation) e sono condivisi in formato digitale, distribuiti attraverso la Rete, a
disposizione di tutti in un formato (o formati) che ne permetta l’analisi e il
riuso. Esempi possono essere i dati sulla spesa pubblica, informazioni carto-
grafiche, dati sulla sanità pubblica o sulla sicurezza, le deliberazioni di giunta
e/o consiglio. I dati della P.A. possono essere considerati aperti se sono resi
pubblici e soddisfano gli 8 principi elencati:

1. I dati devono essere completi, cioè tutti i dati pubblici devono essere
disponibili. I dati sono informazioni o registrazioni memorizzate elet-
tronicamente e includono, ma non si limitano a documenti, database,
trascrizioni e registrazioni audio-video. I dati pubblici sono dati non
soggetti alla privacy o a limitazioni riguardanti la sicurezza o diritti
particolari.

2. I dati devono essere “grezzi”, cioè i dati sono pubblicati così come
sono stati memorizzati dalla fonte che li ha prodotti, in forma non
aggregata o modificati nella loro natura.

3. I dati devono essere tempestivi, cioè devono essere disponibili nel tem-
po più breve possibile in modo da preservarne il loro valore intrinseco.

4. I dati devono essere accessibili, cioè disponibili a più utenti possibili e
per molteplici scopi.

5. I dati devono essere processabili da un computer, cioè strutturati ragio-
nevolmente in modo da permettere una loro elaborazione automatica.
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6. I dati non devono essere discriminatori, cioè devono essere disponibili
a tutti senza richiedere alcuna registrazione da parte degli utenti.

7. I dati devono essere in formato non proprietario, cioè disponibili in
un formato che non permetta un loro controllo esclusivo da parte di
nessuna entità o persona.

8. I dati devono essere distribuiti secondo licenze libere, cioè non devono
essere soggetti a copyright, brevetti, registrazioni o norme sul segreto
commerciale.

Per garantire la corretta applicazione di questi principi si potrebbe indi-
viduare un ente o una persona fisica che sia di riferimento agli utenti che ac-
cedono ai dati pubblici e che si faccia carico di rispondere ai reclami riguardo
la violazione dei principi stessi. Inoltre si dovrebbe provvedere a verificare
se l’ente pubblico ha applicato i principi nel modo corretto6.

Questi princìpi sono stati elaborati da un gruppo di 30 esperti di Open
Government nel 2007 durante un meeting sull’Open Government. Secon-
do questi esperti se i governi abbracciassero tali princìpi il mondo potrebbe
diventare più trasparente, efficace e vicino al nostro modo di vivere. L’in-
contro fu coordinato da Tim O’Reilly7 di O’Reilly Media e Carl Malamud
di Public.Resource.Org con la sponsorizzazione della Sunlight Foundation,
di Google e di Yahoo.

7. PERCHÉ I DATI PUBBLICI DOVREBBERO ESSERE APERTI?

1. Per la trasparenza: in una società democratica perfettamente funzio-
nante i cittadini hanno il diritto di conoscere ciò che il loro governo
sta facendo; affinché questo sia possibile l’accesso ai dati e alle infor-
mazioni governative deve essere libero e i cittadini devono poter con-
dividere questo patrimonio tra di loro. La trasparenza non riguarda
unicamente l’accesso ai dati ma anche la loro condivisione, per per-
metterne la loro comprensione a pieno attraverso l’uso e il riuso degli
stessi.

2. Per il loro valore sociale e commerciale. Nell’era digitale i dati sono
la risorsa principale per le attività commerciali e sociali. Qualunque
cosa, dalla ricerca del proprio codice postale alla costruzione di un

6 Adattato da http://www.opengovdata.org/home/8principles.
7 Tim O’Reilly oltre ad essere il fondatore della O’Reilly Media (ex O’Reilly & Associa-

tes) e un noto sostenitore del software libero e dei movimenti Open Source. A lui si deve una
delle definizioni più accreditate di Web 2.0.
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motore di ricerca, richiede accesso a dati che sono nella maggior parte
creati o gestiti dalla P.A. Attraverso l’apertura di questi dati la P.A.
può permettere la nascita e lo sviluppo di attività e servizi innovativi
che producano valore sociale e commerciale.

3. Per arrivare ad un pieno e completo governo partecipativo. I cittadi-
ni solitamente entrano a contatto con il proprio governo ogni 4 o 5
anni attraverso le elezioni politiche, mentre liberando i dati pubblici
essi possono essere informati e coinvolti maggiormente nella vita del
loro Paese e nel processo decisionale nazionale. Tutto questo è più che
semplice trasparenza: è la costruzione di una società partecipativa e di
un processo di co-produzione che coinvolga pienamente Stato e am-
ministrati8. È la forma ultima e più completa di Open Government, il
suo approdo finale.

L’accesso ai dati dovrebbe avvenire con strumenti informatici largamen-
te diffusi, in modo da essere vantaggioso economicamente. Le associazioni
che sono espressione della società civile potrebbero usare i dati per orien-
tare le loro azioni di “cani da guardia”, che sorvegliano l’impiego dei soldi
pubblici. I media potrebbero ricavare indicazioni su come orientare le loro
attività di giornalismo investigativo. Le amministrazioni pubbliche stesse,
ovviamente, potrebbero e dovrebbero utilizzare questi dati in modo intelli-
gente per orientare le attività ispettive (rendendo più probabile, per esem-
pio, un’ispezione presso un’amministrazione i cui lavori pubblici lievitino
inspiegabilmente). Non è un caso che una delle maggiori difficoltà che in-
contrano le organizzazioni nella lotta alla corruzione sia nel reperire i dati di
cui necessitano per condurre le loro battaglie. Sicuramente se il movimento
per l’Open Government Data avrà successo, non soltanto lavoreranno me-
glio queste organizzazioni, ma risulterà rafforzato un intero ecosistema di
controllo.

Ricordiamo qui che già nel 2005 il CAD, all’articolo 50, declinava un
importante principio di disponibilità del dato affermando che tutti i dati
pubblici devono essere formati, conservati, resi accessibili e disponibili con
l’uso delle ICT.

8. L’ANOMALIA ITALIANA

Mentre negli altri paesi, tutto ciò che riguarda l’Open Data Government
è stato attivato direttamente dai Governi locali e/o nazionali, in Italia so-

8 Da Why Open Government Data?, http://opengovernmentdata.org/why.
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no sorti vari gruppi nella Rete formati da informatici, professori univer-
sitari, operatori del settore delle ICT, giuristi, esperti del settore dei dati
pubblici, operatori della P.A., semplici cittadini, che propugnano l’adozione
di politiche Open Data nel nostro paese come ad esempio Spaghetti Open
Data9.

Allo stesso modo è cresciuto un movimento di esperti, amministratori,
imprenditori che sta provando a superare le difficoltà di ordine normativo e
culturale che finora hanno impedito l’adozione dell’Open Data Government
in Italia; dalle istanze emerse da questo movimento recentemente (2010) è
nata l’Associazione per l’Open Data Government italiano, denominata As-
sociazione italiana per l’Open Government10, le cui attività sono consultabi-
li all’indirizzo Datagov.it (chiaro riferimento alla mancanza di un sito della
P.A. centralizzato riguardo il rilascio degli Open Data italiani). L’iniziativa
nasce da parte di un gruppo di esperti di diritto e di nuove tecnologie, funzio-
nari pubblici e privati, docenti universitari e altri componenti della società
civile che si sono riuniti nell’associazione con l’obiettivo di sensibilizzare
cittadini, imprese e Amministrazioni e promuovere l’attuazione di strategie
di Open Government e Open Data nel nostro Paese. Al fine di superare la
situazione di stallo italiana, l’Associazione ha deciso di stilare un Manifesto
programmatico11 di cui qui citiamo il l’articolo 5 Liberare i dati pubblici per
lo sviluppo economico del terzo millennio:

Le Pubbliche Amministrazioni devono considerare una priorità la raccol-
ta, la gestione e la distribuzione di dati grezzi e disaggregati (non sensibili),
favorendo così anche l’iniziativa privata per lo sviluppo di applicazioni ed in-
terfacce per la loro rielaborazione, consultazione, fruizione e pubblicazione.
Un orientamento della Pubblica Amministrazione verso l’Open Data offre
nuove opportunità a chi investe nella rete, incentivando la crescita dei distret-
ti dell’economia immateriale che rappresenterebbero un nuovo modello di
produzione da affiancare a quello tradizionale.

Concludiamo citando il primo sito italiano di un’Amministrazione che
ha praticato la strada dell’Open Data pubblicando i dati in suo possesso per
condividerli e renderli fruibili attraverso Internet, il sito della Regione Pie-
monte: dati.piemonte.it12. Si legge sul sito della Regione che “i dati in pos-
sesso della Pubblica Amministrazione sono un patrimonio informativo pre-

9 Cfr. http://www.spaghettiopendata.org.
10 Cfr. http://www.datagov.it.
11 Cfr. http://www.datagov.it/il-manifesto/.
12 Cfr. http://dati.piemonte.it.
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zioso. Le informazioni del settore pubblico sono un fattore chiave di crescita
economica e sociale, e il loro riutilizzo commerciale contribuisce ad attuare
la trasparenza amministrativa e la democrazia elettronica”. Il portale parte
dalla Direttiva 2003/98/CE13 del Parlamento europeo e del Consiglio, ap-
provata il 17 novembre 2003 e pubblicata nella GUCE14 l. n. 345 del 31
dicembre 2003, che costituisce il primo passo in tema di riutilizzo dell’infor-
mazione del settore pubblico. Il tunnel è lungo ma, lontano, si comincia a
intravedere la luce.
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Open Data and Transparency: A Paradigm Shift

BENEDETTO PONTI∗

SUMMARY: 1. Transparency as Data Publication/Dissemination Via the Web – 2. The
Features of the (Most Recent) Notion of Transparency – 3. Open Data and (Discipline
of ) Public-sector Data Reuse: Two Different Perspectives – 4. Administrative Trans-
parency within the Open Data Framework – 5. A Complementary Relationship –
6. Actors, Opportunities and Risks Involved in the Paradigm Shift

1. TRANSPARENCY AS DATA PUBLICATION/DISSEMINATION VIA THE

WEB

This paper reviews the impact of the “Open Data System” on the concept
of administrative transparency, in order to assess not only the conceptual
but also the actual performance of transparency with respect to Open Data
available on the web. This topic is indeed at the centre of an international
debate, also as a result of specific policy options already devised by some
leading (at least from this point of view) legal systems1.

This investigation may appear as premature given that the Open Data
system is currently a widely supported but not yet implemented reform
strategy. In addition, transparency itself has recently evolved very rapidly
as a concept, with consequent deep changes in terms of tools and implemen-
tation if not goals.

This is particularly true for the Italian legal system, where administrative
transparency rapidly passed from a general (and generic) equivalence with
the legal institution of “right to access”2 to a matter strongly connected with

∗ The Author is Researcher in Administrative Law at the Faculty of Political Science,
University of Perugia (Italy).

1 With special reference to the policy started by B. Obama, President of the United States,
contained in the Memorandum on Transparency and Open Government, signed on 21 January
2009, followed (with special reference to Open Data) by the Open Government Directive
written by the responsible of the Office of Management and Budget on 8 December 2009
(see: http://www.data.gov/). Even the United Kingdom followed a policy of Open Data
promotion, a decision that took place in the passage from the Labour to the Tory government
(see: http://data.gov.uk/).

2 Still in 2005 was critically remarked that “traditionally, transparency was as much as
to say right to access” (see E. CARLONI, Nuove prospettive della trasparenza amministrativa:
dall’accesso ai documenti alla disponibilità delle informazioni, in “Diritto pubblico”, 2005, n.
2, p. 579).
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the information dissemination via the web3. This transformation is charac-
terised by a fruitful and deep interaction between scientific discussion and
reform policies; therefore this model ended by affecting one of the most rel-
evant and strategic interventions by the national legislator in the course of
the last parliament4.

Since the concept of transparency acquired relevance, as the result of dis-
semination via web of information held by administrations, the Open Data
perspective could be intended in terms of substantial continuity/develop-
ment (not a breakdown) along the evolution of institutions and instruments
aiming at realising (administrative) transparency5. From this point of view,
it should be advisable that the effects of the Open Data systems on the dy-
namics of the web-driven transparency could be governed by the recent (but
already suitable) set of rules. In this research we aim at remarking the limits
of the present-day approach with reference to the Italian legal system in com-
parison with the Open Data systems potentials, dynamics and philosophy
as well as to suggest that these potentials, dynamics and philosophy would
end (will end) by determining a change in the transparency paradigm.

2. THE FEATURES OF THE (MOST RECENT) NOTION OF TRANSPARENCY

As stated above, on-line dissemination of information plays a central role
in the Italian legal system. Such role benefits from the numerous provisions
that enforce mandatory publication of certain documents and information

3 On the new “model” of transparency, founded on the on-line publication of informa-
tion, see E. CARLONI, La “casa di vetro” e le riforme. Modelli e paradossi della trasparenza
amministrativa, in “Diritto pubblico”, 2009, n. 3, pp. 779-812; the essays contained in Mer-
loni F. (a cura di), “La trasparenza amministrativa”, Milano, Giuffrè, 2008.

4 The on-line publication of documents and information represents the rationale of trans-
parency, as it is provided for by law no. 15 dated 2009 and the following decree no. 150
dated 2009, as well as in the law no. 60 dated 2009, the main legal issues of the reform
designed by R. Brunetta, Minister of Public Administration and Innovation. Besides the au-
thors mentioned in the previous footnote, see also V. SARCONE, Dalla “casa di vetro” alla
“home page”: la “trasparenza amministrativa” nella legge 15/2009 e nel suo decreto attuativo,
http://www.amministrativamente.it, 2009, n. 11.

5 Furthermore, the legislator defines “transparency” as “total accessibility to information”
(see art. 4, par. 7, law no. 15 dated 2009, and the following art. 11, par. 1, decree no. 150 dated
2009). Nevertheless, the use of the term “accessibility” is inconsistent with the effectiveness
of the dynamics came into force following the same law (see below).
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on the web6, but also stems from the absolute marginality of the right to
access information for administrative transparency purposes7. Therefore,
the Italian national legal system is to be considered as lacking in assigning
a real freedom to access the Public Sector Informations (PSI)8 and a series
of needs that elsewhere are included in and solved by Freedom Of Infor-
mation Act (FOIA) here remain with the on-line publication matter. As
a consequence of the (unbalanced) interaction between right to access and
on-line dissemination, the latter established itself in general terms as the one
and only instrument able to transform the theoretical attitude to make the
public sector data9 known to a real opportunity for all to access knowledge.
This way, once the notion of administrative transparency is associated to a
widespread capacity of acquiring information for the purpose of a broader
democratic control on public power (especially the administrative ones)10,
the dimension and relevance of transparency may (and must) as a conse-
quence be considered as mainly, or better exclusively, referring to the dissem-

6 A quite exhaustive list of the rules providing that the public administrations publish on-
line information is the result of a survey by the Commissione indipendente per la valutazione,
l’integrità e la trasparenza (CiVIT) (Independent Commission for the Assessment, Integrity
and Transparency). See resolution no. 6 dated 2010, in http://www.civit.it.

7 The (further) reduction (until annulment) of the right to access potentiality for trans-
parency purposes, following the reform of the Part V of the Administrative procedure act
(Act of Parliament no. 241 dated 1990) introduced by the Act no. 15 dated 2005, can be
summarised in the following sentence of law: “Instances for access aimed to a general surveil-
lance of the work of public administrations are not eligible” (art. 24, paragraph 3); see E.
CARLONI, Gli strumenti della trasparenza nel sistema amministrativo italiano e la sua effet-
tività: forme di conoscibilità, quantità e qualità delle informazioni, in Merloni F. (a cura di),
“La trasparenza amministrativa”, cit., pp. 352-377; the actual end of the right to access (in
the Italian legal framework) as a subjective safeguard tool is stressed by C. MARZUOLI, La
trasparenza come diritto civico alla pubblicità, ibidem, pp. 45-66.

8 In this regard, referring to the provisions of the right to access, someone speak about
an “access without transparency” (see E. CARLONI, La “casa di vetro” e le riforme. Modelli e
paradossi della trasparenza amministrativa, cit., p. 786).

9 According to the definition by the Digital Administration Act, “an information that
can by known by anyone” (as opposite to those “information whose may be known only by
entitled person for public or personal purpose”, is considered as “public” (see art. 1, par. 1,
lett. l) and n), of the decree no. 82 dated 2005 and following modifications).

10 For the formulation of the notion of transparency as connected to the widespread demo-
cratic control, see F. MERLONI, Trasparenza delle istituzioni e principio democratico, in Mer-
loni F. (a cura di), “La trasparenza amministrativa”, cit., pp. 11-13; about the constitutional
relevance of transparency as directly concerning the democratic character of the legal sys-
tems, see D. DONATI, Il principio di trasparenza in Costituzione, ibidem, pp. 83-128.
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ination of data, information and documents via web, that is a “transparency
without (right to) access”11 framework.

Having defined the scope of the present research, the main features of the
concept of transparency – as it comes from the present legal regulation – can
be described.

First of all, only the information regulated by the legislator’s provisions
concerning their dissemination have to be made available on the web. In
most cases, it is not a real disclosure, since this information is already pub-
licly available and its on-line publication is suitable to fill the iatus between
potential/abstract and real knowability. Nevertheless, in some cases, pro-
visions aim at making data actually available to the general public because
publication makes information otherwise not available (being subject to reg-
ulations governing public confidentiality or private protection of data12)
known via web. It can remarkably affect the way this information is pro-
cessed, as confirmed by the relevant concern of the national Commissioner
for the protection of personal data, even in terms of issue of regulations13.
In any case, the wideness and deepness of information to be disseminated
by the web are the result of an explicit choice made by the legislature, in an
analytical way and according to a incremental dynamic.

Citizens are therefore “subject” to this choice, as their claims (in its real
juridical relevance) are conditioned and sized “upstream” (in their actual le-
gal substance) just by the relevant legislative provision14.

11 It is a paraphrase of the “paradox” formulated by Carloni (see footnote no. 8).
12 As in the case law grants that information concerning the people endowed with pub-

lic roles is made available, otherwise governed by the discipline protecting personal data. It
differs from the radical denial of the protection of “all information concerning the perfor-
mances of a administrative official and its assessment”, as formerly provided by law no. 15
dated 2009 (art. 4, par. 9; a provision then annulled by the legislator – see art. 14, par. 1, lett.
a), law no. 183 dated 4 November 2010). On the matter see E. CARLONI, La “casa di vetro”
e le riforme. Modelli e paradossi della trasparenza amministrativa, cit.

13 The Commissioner for protection of personal data firstly referred to the on-line publica-
tions by the local administrations (see law no. 17 dated 19 April 2007, entitled: “Linee guida
in materia di trattamento dei dati personali” per finalità di pubblicazione e diffusione di atti
e documenti di enti locali); more recently, see the guide-lines for all public administrations
(see regulation act no. 88 dated 2 March 2011, entitled “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”.

14 C. MARZUOLI, La trasparenza come diritto civico alla pubblicità, cit.; C. CUDIA,
Trasparenza amministrativa e pretesa del cittadino all’informazione: istituti/categorie di diritto
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At this subject, the lack of “uniformity” of publication ways to make pub-
lic sector data available stated by legislator (time limits, information struc-
ture, formats, etc.) is to be stressed, even if the need of standardising the
public sector information processing is provided for by the Constitution15;
furthermore, even if data is regulated by mainly technical subjects, this pro-
cess (of standardization) is quite implicit and carried out without a real re-
ciprocal coordination (until now)16.

With reference to the legislator’s decision about the “object” to be pub-
lished/disseminated via web, beyond some specific regulations on the mat-
ter (i.e. environmental17 and statistic information), the most obligations for
administrations refer to data concerning the same administrations (overall,
until now, data on the organisation and management than on the adminis-
trations’ activities)18. It is easy to guess why, if transparency is intended as
aiming a wider control of administrations. On the other hand, the chrono-
logical sequence of law provisions (relevant in itself as a specific field of
publicity/dissemination emerged to show some organisational choices and
their financial impacts19, in order to diffusely protect impartiality and per-

pubblico e di diritto privato a confronto, in Merloni F. (a cura di), “La trasparenza ammini-
strativa”, cit., pp. 647-687.

15 On the relevance of the informative, digital and statistical coordination as regulated by
art. 117, par. 2, lett. r), of the Constitution, even with reference to the claim of administra-
tive transparency, see B. PONTI, I dati di fonte pubblica: coordinamento, qualità e riutilizzo,
in Merloni F. (a cura di), “La trasparenza amministrativa”, cit., pp. 405-439; and ID., Coordi-
namento e governo dei dati pubblici, in “Informatica e diritto”, 2008, n. 1-2, pp. 423-433.

16 With reference to transparency, the role of the Commissioner for protection of per-
sonal data and CiVIT is crucial (see law no. 105 dated 12 November 2010, entitled “Linee
guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”). On
the opportunity of unifying the above mentioned functions under one single national ad-
ministrative agency, see the suggestion made by F. MERLONI, Trasparenza delle istituzioni e
principio democratico, cit., pp. 25-27.

17 In the environmental information field, access by the concerned people is still preva-
lent in comparison with the dissemination via web; with special reference to the relation-
ship with transparency, see P. SIRACUSANO, La pubblicità e il principio di trasparenza nella
materia della tutela dell’ambiente e del territorio, in Merloni F. (a cura di), “La trasparenza
amministrativa”, cit., pp. 587-617.

18 On the publication of data concerning the organizational and management side of ad-
ministration for transparency purposes, see A. PIOGGIA, La trasparenza dell’organizzazione
e della gestione delle risorse umane nella pubbliche amministrazioni, in Merloni F. (a cura di),
“La trasparenza amministrativa”, cit., pp. 693-718.

19 See the chronology of provisions on the matter in the resolution no. 6 dated 2010 by
CiVIT (see footnote no. 6).
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formance) symbolically ended with the positive definition of transparency
issued in 200920.

In many cases, the regulations do not provide for the dissemination of
information as already structured in acts, documents o data-banks, but call
administrations for a specific processing or a further one in order to achieve
transparency.

Lastly, some relevant indications come from the context in which these
regulations are at. Administrations not only have to publish some data ac-
cording to given methods, but also to realise a specific “three-year program
for transparency (and integrity)”, with respect to which they are subject
to specific powers of direction, assessment and evaluation. Furthermore,
the regulations in hand (especially the Legislative Decree no. 150 dated
2009) aim at enhancing the public administrations’ performance, especially
through the dissemination of the results of internal audit and assessment
procedures.

The above briefly recalled items allow to remark the main features of the
concept of transparency as it is intended in the Italian legal system nowadays
in force.

Transparency is an outcome and a tool at the same time. It is an outcome,
that is a product (in terms of potential knowledge of a given set of decisions
made by the administrations) of the due dissemination of information con-
cerning administration by the same administrations. It is a tool, because this
knowledge represents a necessary prerequisite of a conscious exercise of a
wider capacity of control on public administrations.

This mechanism is based on the so-called “bipolar paradigm”21 (adminis-
tration/citizens) according to a top-down dynamics: usually is the legislator
who states which kinds of information are to be published, through which chan-
nels and to which aims. In other terms, the administrative transparency rep-
resents the content of a specific public policy, aiming at achieving given goals
(make it widely readable / verifiable the performance of public administra-

20 In conformity with art. 4, par. 7, law no. 15 dated 2009, transparency consists in an
“overall accessibility, even through the publication on the administrations’ institutional websites
of information concerning all aspects of organisations, indicators concerning management and
use of resources, results of assessment and evaluation carried out by the institutions in charge,
to the aim of a widespread control of the principle of good performance and impartiality”
(Italic by the author).

21 On this interpretation of the relationship between administration and citizen in bipolar
terms, see G. ARENA, Le diverse finalità della trasparenza, in Merloni F. (a cura di), “La
trasparenza amministrativa”, cit., pp. 35-37.
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tions), in view of an expected result: the reinforcement of the democratic
cycle. Transparency, indeed, is intended to implement or strengthen a dy-
namic that – by stimulating public opinion and its mediators through the
dissemination / availability of information about administration’s choices
and results (downward phase) – aims to determine the feedback along the tra-
ditional ways of democratic control on public power (upward phase): elec-
tions, participatory mechanisms, public discussion, etc.22.

It is not only an (apparently) obvious matter, but also a relevant policy
(from a civil, institutional, social and economical point of view), and repre-
sents a remarkable progress, since it includes a series of channels of informa-
tion and control of the bipolar dynamics (governments/governed citizens)
within the legal system.

Nevertheless, the concept of transparency as it is asserted by this policy
is to be remarked; it is a “functionalised” concept, where the instrumental
dimension prevails over a juridically protected claim coming from the citi-
zen. Also if some elements of transparency integrate a protected interest, its
content is ascribed to the legislator’s discretionary power (coming from the
“weakness” of the right to access to this aim23). Furthermore those interests
are formulated in terms of essential levels of performance corresponding to civil
and social rights, explicitly aimed to stimulate a widespread democratic con-
trol on public power24. Briefly, the legislator decides “which” transparency
is to be realised not only by establishing what data have to be disseminated
via web, but also with reference to the goal to be achieved.

22 F. MERLONI, Trasparenza delle istituzioni e principio democratico, cit., passim.
23 In other terms, the right to access is considered as “strong” referring to the judicial

protection claim by the concerned people; at the same time it is “weak” as a knowledge,
understanding, assessment and control instrument.

24 On one hand, according to art. 4, par. 6, law no. 15 dated 2009 (also in this case the inte-
gral text is contained in the decree no. 150 dated 2009), “transparency represents a base level
of the public administrations’ benefits, according to art. 117, par. 2, lett. m), of the Consti-
tution” (that is “the national State has exclusive legislative powers in the following matters
. . . determination of the basic level of benefits relating to civil and social entitlements to
be guaranteed throughout the national territory); on the other hand, the same transparency,
as already remarked, “aims at diffusely controlling the principle of good performance and
impartiality”, enhancing performance and paying special attention to human resources.
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3. OPEN DATA AND (DISCIPLINE OF) PUBLIC-SECTOR DATA REUSE:
TWO DIFFERENT PERSPECTIVES

Before proceeding, it is advisable to distinguish between the logic of Open
Data (and its philosophy) and the one referring to the discipline of PSI reuse
(coming from the European Community), since both aim at enhancing reuse
of information collected by the public sector.

Even if there is no concordance of opinions on the notion of Open Data
(lacking in an exact, official and shared definition25), it is reasonable to as-
sume the following points as the core of an Open Data strategy:

1. data produced or held by public administrations (all datasets) has to
be made available26;

2. as soon as possible and updated27;
3. via the web;
4. in an open, non proprietary format28;
5. at the cheapest cost;
6. (available) for reuse without restrictions29.
This formulation, which takes into account the most recent regulations

on the matter, it is useful, first, to clarify the relationship between the Open
Data-based approach and the European provisions regulating the reuse of

25 The definition contained in the website http://www.opendefinition.org, within the
Open Knowledge Foundation, is in general terms (“data produced or commissioned by gov-
ernment or government controlled entities . . . is open if it can be freely used, reused and
redistributed by anyone”) while, if a more detailed description is required, each relevant ele-
ment of this concept is nowadays still under discussion (see below).

26 Naturally, in the start-up phase, this principle gives an incremental dynamics of data
sets progressively published. It has to be stressed that the above mentioned Open Govern-
ment Directive by OMB states that “each agency shall take prompt steps to expand access to
information by making it available online in open formats. With respect to information, the
presumption shall be in favor of openness (to the extent permitted by law and subject to valid
privacy, confidentiality, security, or other restrictions)” (par. 1).

27 The prompt publication and updating of data via web is considered as a fundamental
element taking into account the transparency perspective by M. FIORETTI, Open Data, Open
Society, 2010, pp. 50 ff., http://www.dime-eu.org/node/907. The author underlines this
characteristic as directly relating to the concept of “open”.

28 A school of thought adds the “destructured” or “granular” (raw) and the “interconnec-
tion” (linked) characters to the “open” one. See the concept of semantic web formulated by
Sir T. BERNERS-LEE, http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html.

29 There is no agreement on the opportunity of submitting data to a Creative Common
license, implying the recognition and protection of the administrations’ copyrights referring
to public sector data (see below, footnote n. 33).
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public sector data. On one hand, in general terms, the main features of
an Open Data system are consistent with the European provisions on this
field30; on the other hand, the implicit philosophies are quite different. The
European directive (representing a compromise-solution between the vari-
ous approaches that characterize the different European national legal sys-
tems31) doesn’t force that information has to be made available for reuse,
“as soon as possible” (even if enhances it), as stated by the above mentioned
item 1 & 2. “If” and “when” information is to be made available for reuse
can be decided by each member State or, as in the Italian case, by the single
administrations. Rather, the European regulations aim at preventing pub-
lic administration from adopting anti-trust and discriminatory behaviours
and stating the juridical prerequisites for a products market based on the en-
hancement of public sector data in a European perspective. Nevertheless,
administrations are enabled to give out information according to a reason-
able return on investment (not at the cheapest cost – see item 5), while the
European Directive doesn’t imply an obligation about the data format (item
4) and their availability on the web (item 3) and gives licensing a wide discre-
tionary power.

The relationship between the European Directive 2003/98/EC (on PSI
reuse) and the Open Data systems32, as remarked, points out some relevant
features. In an Open Data system, data held by the public administrations

30 On the EU directive no. 98/2003 and its application in Italy, see I. D’ELIA, La diffusione
e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo comunitario e nazionale: problemi e prospet-
tive, in “Informatica e diritto”, 2006, n. 1, pp. 7-46; B. PONTI, Il riutilizzo dei documenti del
settore pubblico, commento al d.lgs. n. 36 del 2006, in “Giornale di diritto amministrativo”,
2006, n. 8; Id. (ed.), Titolarità e riutilizzo dei dati pubblici, in “Il regime dei dati pubblici”,
Rimini, Maggioli, 2008, pp. 213-252.

31 B. PONTI, Il riutilizzo dei documenti del settore pubblico, cit., passim; ID., Il patrimo-
nio informativo pubblico come risorsa: i limiti del regime italiano di riutilizzo dei dati delle
pubbliche amministrazioni, in “Diritto pubblico”, 2007, n. 3, pp. 991-1014; see also D.
MARONGIU, I dati delle pubbliche amministrazioni come patrimonio economico nella società
dell’informazione, in “Informatica e diritto”, 2008, n. 1-2, pp. 355-368.

32 It seems that some countries – while implementing the PSI directive – have adopted the
perspective of Open Data; among them, Greece (with reference to the geographic data - IN-
SPIRE Directive) and Finland (European Public Sector Information Platform Topic Report
no. 12 and no. 16, http://www.epsiplus.net/topic_reports); in Italy, see the experience of
the Regione Piemonte (a regional authority), that adopted a reuse strategy based on Open
Data system (see http://www.dati.piemonte.it). See also T. ZIJLSTRA, PSI Re-use in Europe.
Recent Developments, Luxembourg, 27 January 2011, http://slideshare.net/tonzijlstra.
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comes under the Public Domain33, even if throughout not homogeneous li-
censing strategies34, and are juridically assimilated into the immaterial pub-
lic good (available for reuse and inexhaustible)35. On one hand, the public
administrations have no exclusive right (copyright alike) on data36; on the
other hand, since information is to be made available for reuse, the possi-
bility of being sold by the public administrations can be challenged, tak-
ing into consideration that the public sector data represents a by-product
coming from institutional activities aiming at achieving different objectives
(already financed through the general taxation)37. The most relevant conse-
quence is a strong reduction/annulment of the discretionary power by the
public sector about the possibility of disseminating information, price poli-

33 If the licences on the matter (see the Creative Commons and Open Knowledge as well
as the IODL 2.0 – Italian Open Data Licence) aim at making the public source data fully
reusable by anybody, free and without restrictions (with special reference to the kind of
profit/no profit activity), different strategies were adopted from a juridical point of view, re-
ferring both the relationship between the (assumed) data (public) owner and information and
the resulting relationship between reuser (licensee) and information. A current of thought
radically denies the necessity of recovering to licence, since they think that the public sec-
tor data is already included in the public domain. P. SAMUELSON, Enriching Discourse on
Public Domains, in “Duke Law Journal” 2006, p. 786 ff.; F. BRIAN, B. FITZGERALD, M.
COATES, S. LEWIS (eds.), Open Content Licensing: Cultivating the Creative Commons, Sid-
ney, Sydney University Press, 2007; R. CASO, Proprietà intellettuale, tecnologie digitali ed
accesso alla conoscenza scientifica: Digital Rights Management vs. Open Access, Paper presented
at the Conference “I diritti della biblioteca” (Milano, 6-7 maggio 2008).

34 J. BOYLE, The Public Domain. Enclosing the Commons of the Mind, New Haven &
London, Yale University Press, 2008, http://james-boyle.com; see also the essays collected
in ID. (ed.), The Public Domain, in “Law & Contemporary Problems”, Vol. 63, 2003.

35 On information as non rival resource, see C. HESS, E. OSTROM, Artifacts, Facilities,
And Content: Information as a Common-pool Resource, focus paper presented at the Duke
Conference on the Public Domain, 2001, http://www.law.duke.edu/pd; L. MARENGO, C.
PASQUALI, L’economia dei diritti di proprietà nell’era di internet: alcuni paradossi e problemi,
in Amato Mangiameli A.C. (a cura di), “Parola chiave: informazione. Appunti di diritto,
economia e filosofia”, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 147 ff.; M.F. CURSI, Res incorporales e
modello proprietario nella tutela dell’informazione globale, in Amato Mangiameli A.C. (a cura
di), “Parola chiave: informazione. Appunti di diritto, economia e filosofia”, cit.

36 D. SOLDA-KUTZMANN, L’informazione del settore pubblico, in Resta G. (a cura di)
“Diritti esclusivi e ‘nuovi’ beni immateriali”, Torino, UTET, 2010, pp. 644-675; E. DER-
CLAYE, Does the Directive on the Re-use of Public Sector Information Affect the State’s Database
Sui Generis Right? in Gaster J., Schweinghofer E., Sint P. (eds.), “Knowledge Rights - Legal,
Societal and Related Technological Aspects”, Austrian Computer Society, 2008, pp. 137-169
(http://works.bepress.com/estelle_derclaye/2).

37 D. SOLDA-KUTZMANN, Public Sector Information Commons - A Market without Failure,
selected paper presented at the LAPSI 2nd Primer and 1st Public Conf. (Milan, 6 May 2011).
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cies, reuse licensing. At the same time, the legitimated (if not yet protected)
claim over the use of public sector data by “anybody”, as they are ascribed
to public domain, strengthens38.

From this point of view, the Open Data system (in enhancing the condi-
tions to the establishment of a legitimated claim to make the public sector
data available) represents a further development of the freedom of informa-
tion legislations rather than an evolution of the European regulations on the
reuse of PSI; not by chance, the first positive implementation of the Open
Data approach took place in those countries where the FOIA tradition is
stronger39.

Therefore, even if access to (and the reuse of) PSI based on the Open Data
philosophy can be implemented within the directive on the reuse of public
sector data (see the example of dati.piemonte.it), its fully realisation repre-
sents an evolution (at least an occasion for a deep revision) of the assump-
tions stated by the European Union on the PSI reuse discipline framework.

4. ADMINISTRATIVE TRANSPARENCY WITHIN THE OPEN DATA

FRAMEWORK

The comparison between the European policy concerning data reuse and
the Open Data approach allows explaining why the application of the Direc-
tive 2003/98 did not actually contribute to transparency in the case of the
Italian legal system. In the Italian legal system, indeed, the legislator left the
decisions concerning the information dissemination and the price policies to
each single administration. This way, the legislator seconded the proprietary
approach as well as the marketing strategies of those public administrations
(in truth, not many) already engaged in releasing information to the mar-

38 See the explicit formulation (nowadays in form of claim) of a “right to reuse”. See AC-
CESS INFO EUROPE, OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION, Beyond Access: Open Govern-
ment Data and the “Right to Reuse”, 2010, http://access-info.org/es/open-government-data.
Also the advocates of reuse aim at “obliging public institutions to authorise data reuse”. Their
claims were collected by the European Commission before revising the Directive 2003/98
(see Riutilizzo dell’informazione del settore pubblico: riesame della direttiva 2003/98/CE -
SEC(2009) 597, par. 4.2.

39 With reference to the United State, where FOIA came into force in 1966, and Finland,
where FOIA came into force in 1956.
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ket40. In this perspective, the possibility of a reuse aiming to transparency is
clearly limited41.

On the other hand, the reported continuity of setting between FOI and
Open Data system must make it warned of the difficulty facing the effective
implementation of the Open Data approach in a context like the Italian one,
in which the right of access (as to the extent of its range) is significantly lim-
ited. For the same reasons, however, the influence of Open Data on trans-
parency would be remarkable. If actually implemented, it allows reusing,
mashupping and sharing a huge quantity of information, without any rele-
vant restriction. The potential inherent in such a dynamic is enormous, but
also unpredictable. Paraphrasing a famous definition of the web42, “Open
Data enables an unplanned and unforeseen knowledge”, both on methods
and results, starting from the already available one.

If this feature is combined with the availability of the public sector data
in terms of a protected interest granted to anyone, the influence of an Open
Data system on transparency can be assessed.

Firstly, the public power (i.e. legislator, administration) doesn’t decide
any more the aspects connected with transparency through the data pub-
lication; by reusing Open Data (at the beginning all data, without restric-
tions), users decide which aspect is to be investigated, which policy is to
be assessed/checked/compared, which public money is to be followed and
accounted, in which way, etc. In other words, Open Data presage a trans-
parency that is not headed from the top, but realised by the interests, inten-
tions and philosophies of the actors directly involved in the reuse process
(bottom-up).

40 See, for example, the case of the real estate and mortgage information services, and
of business profiles ones (both provided by public sector bodies), about which Italy was
charged with infringement of the PSI directive. This procedure was ended following of a
corrective intervention by means of law no. 96 dated 4 June 2010 (art. 44), far from satisfying.
U. FANTIGROSSI, I dati pubblici tra Stato e mercato, in “Amministrare”, 2007, n. 1-2, pp.
277-293, C.E. MEZZETTI, Dati pubblici ed abuso di posizione dominante, in “Giurisprudenza
italiana”, 2006, n. 3, pp. 548-554; B. PONTI, Titolarità e riutilizzo dei dati pubblici, cit.

41 The case of piemonte.dati.it, together with some other ones, are exceptions. On the
limited spaces given to transparency as a consequence of the directive on reuse, with special
reference to Italy, see B. PONTI, I dati di fonte pubblica: coordinamento, qualità e riutilizzo,
cit.; ID., Il patrimonio informativo pubblico come risorsa: i limiti del regime italiano di riuti-
lizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, cit., passim.

42 “An architecture to enable unplanned and unforeseen innovation”, as defined by
L. LESSIG, lectio magistralis at the Italian Chamber of Deputies, 11 March 2010.
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But the users’ different role and potential in the realisation of instruments
clearly aiming to transparency is only a part of the story. Transparency can
be regarded not only as a primary aim, but also a secondary, unexpected one,
coming from the realisation of web-based products and services intended to
different goals. Let’s give some examples. The above mentioned website of
the Regione Piemonte (Piemonte Regional Authority) recently disseminated
some data banks containing a road accidents repertory (1991-2008) and a list
of road stretches considered as the most unsafe (same period); this data could
be included in the satellite navigators’ maps in order to inform users of the
potential risks. However, the same product (satellite map) would also pro-
vide a user-friendly parameter to verify the adequacy of interventions to im-
prove the viability and the prevention of accidents made in the same period
of time (transparency on choices made by public authorities). Moreover,
the repertory of the public health structures (released by the same way),
merged with the data coming to demography, people distribution and ter-
ritory morphology, could be used (even for profit purposes) to find out the
areas needing for the Alzheimer’s patients day assistance; but that would
also provide useful information to evaluate the choices in the planning of
the public service network concerning the organisation of caregiving in the
local area. Those examples could be multiplied, even in the case of Piedmont
data only. In more general terms, transparency as well (and, perhaps, more)
than the result of an explicit process to that aim, would (will) end by becom-
ing the (potential) consequence of a higher number of information-based
products and information services, according to innovative, unexpected and
unplanned methods.

Briefly, in a complete Open Data framework, transparency can be con-
sidered as an overall result of a series of channels mainly used by data reusers,
only partially clearly aiming to administrative transparency, while the trans-
parency itself ends by being intended as an (even) accidental, unexpected and
unplanned product in the information society. As we can see, the difference
between transparency as it is governed by the legal system nowadays in force
(headed from the top, finalised and expected) and that one just described is
remarkable.

5. A COMPLEMENTARY RELATIONSHIP

Although the transparency based on top-down dissemination and that
(potentially) determined by an Open Data system show different dynam-
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ics, this does not make them mutually exclusive but rather complementary.
The reuse driven transparency as well as the unplanned one represent indeed
a complement of the transparency/information guaranteed by the dissemi-
nation explicitly aimed to that goal. On the other hand, reuse-based trans-
parency allowed by the Open Data systems can represent a sort of test on the
consistence and effectiveness of the top-down strategies and politics. More-
over, the interaction between the two dynamics of transparency presages in
any case a wider and more effective exercise of rights concerning the “trans-
parency claim” (first of all the right to access and to participate), both in
the case involving the mutual strengthening of those tools, both in the event
that (instead) this help to bring out discrepancies & misalignments43.

Indeed, an increased availability (supply) of information, knowledge and
understanding leads to determine a growth in the claim (demand), too.

6. ACTORS, OPPORTUNITIES AND RISKS INVOLVED IN THE PARADIGM

SHIFT

The reuse-driven transparency allowed by Open Data implies a remark-
able (re)distribution of functions and roles within the society, considering as
leaders those actors44 who, in proposing themselves as main agents of reuse
for transparency purposes45, undertake the role of social mediators with ref-
erence to transparency request and offer. It represents both an opportunity
and a risk. As it is suggested46, the transparency counterparty is power that,

43 The risks remarked by the literature is that the computer-mediated transparency gives
a representation of reality less and less accurate, leading to a sort of hyper-reality tha will
prevail on the considerations and reactions of involved actors. It is a consequence of the
intrinsic inaccuracy of any representation, worsen by the preference for quantitative data
useful to allow some form of measurement (like i.e. assessment of performance); see A.
MEIJER, Understanding modern transparency, in “International Review of Administrative
Sciences”, 2011, pp. 261-262.

44 Shortly these actors are (on a typological basis): for-profit companies, not for-profit
associations, qualified mediators (newspapers, cultural associations, etc.), R&D institutions,
besides the traditional actors (administrations and citizens).

45 At least, until reuse becomes a “mass”-practice, consciously carried out in order to avoid,
as a part of literature states, “the dark side of Open Data” (see M. FIORETTI, Open Data,
Open Society, cit., p. 50 ff.).

46 F. RIMOLI, G. SALERNO (a cura di), Conoscenza e potere. Le illusioni della trasparenza,
Roma, Carocci, 2006 and the cited literature; F. MERLONI, Trasparenza delle istituzioni e
principio democratico, in Merloni F. (a cura di), “La trasparenza amministrativa”, cit., pp.
3-27.
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because of its intrinsic character, tends to be implicit (“dark”) and not easy
to be recognised. Nevertheless, once information can not be hidden any
more, it can be made poorly significant or anyway in contrast with the gen-
eral interest (or, at least, the interests of the weakest), that is manipulated.
The Open Data misuse can be a consequence of it, affecting society in an
unexpected and unplanned way47.

This risk is justified, but it has to be stressed that giving new spaces to
freedom (as in the case of the Open Data systems) implies in any case the
risk that this freedom is used to antisocial and unfair aims, that is in contrast
with the principles and values of democracy and civil society. Even in this
case48, a conscious and careful adoption (or promotion) of measures aiming
at minimizing the effects and consequences of these degenerations is to be
taken into consideration.

To this aim, useful strategies can be: the pluralism of social actors (the
for-profit and the not for-profit ones) involved in reuse and the social com-
mitment of at least some of these actors (with special reference to the not
for-profit sector49). The complementarity with the top-down transparency
can play a role, since it will be able to grant impartiality, reliability and
consistency. In any case, transparency has to be considered in the widest
meaning, as socially diffused and actors (and interests)-mediated; it means
that the most unclear aspects of it (untrustworthiness, scepticism, adaptive
behaviours, etc.), as they have already mentioned in the literature on the
matter50, have to be investigated, too.

Therefore, the concept of transparency in the direction of Open Data systems
implies a change in the paradigm: it is no more intrinsic, top-down and con-
nected with competitive values/interests in an authoritative way, but rather a
dynamics starting from users, socially diffused, plural, often unplanned, starting

47 M. FIORETTI, Open Data, Open Society, cit., pp. 53 ff.
48 L. LESSIG, Lectio magistralis, cit.
49 Numerous and relevant examples can be found at international level (see the Trans-

parency International - IC - Association) as well as in those countries that first of all adopted
the Open Data systems (see D. LATHORP, L. RUMA (eds.), Open Government: Collaboration,
Transparency, and Participation in Practice, Sebastopol, O’Reilly, 2010). In Italy a relevant ex-
ample of civic hacking, prefiguring the Open Data system potentialities in the Italian legal
system, can be found; see the Openpolis association, with special reference to Openparla-
mento and Openbilancio (in cooperation with LinkedOpenData - publication by the end of
2011).

50 C. HOOD, D. HEALD (eds.), Transparency: The Key to Better Governance?, Oxford
University Press, Oxford, 2006; A. MEIJER, Understanding Modern Transparency, cit.
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different kinds of processes and not only aiming at reinforcing the representative-
ness and participation circuits. It is a challenge whose results are unexpected
(because unplanned) and therefore very interesting and involving.
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RESUMEN: 1. A modo de introducción – 2. Administración pública moderna y Open
Data – 2.1. El Ciudadano como Eje Central – 2.2. Interoperabilidad de la información
en la Administración Pública, como sistema integrado – 2.3. Fase de informatización
de los procesos y la recolección digital de los datos – 2.4. Fase de mejoramiento – 2.5. Fa-
se de redefinición – 3. Open Data en Latinoamérica: Iniciativas y buenas prácticas –
4. Conclusiones

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN

Al decir del destacado tratadista A. Gordillo1 la Administración Pública
es la actividad que busca servir a los habitantes del Estado de forma directa
e inmediata para poder satisfacer el bien común, dentro del orden jurídico,
planificación, organización, liderazgo, decisión y control, con la constante
que se ejerza de forma eficaz, eficiente y transparente, siendo lo más accesible
a la población, brindando una calidad de los servicios prestados.

En Latinoamérica, este concepto “ancestral” de la Administración Públi-
ca no se ha asimilado en toda su dimensión, si bien se han producido avances.
La administración sigue centralizada y la descentralización se ha convertido
en “un esquema” en el que no se puede llegar a plasmar del todo por eso a
pesar de los esfuerzos todavía se requiere de una adecuada implementación
de la e-A en América Latina.

Hoy analizar el avance de la Administración Pública hay que contextua-
lizarlo en el concepto de Gobierno Electrónico. A criterio del Dr. Car-
los Delpiazzo2, el Gobierno Electrónico es un aspecto genérico que com-
prende la administración electrónica (e-A) y la democracia electrónica (e-D),
siendo aquella básicamente la prestación de servicios públicos y el acceso a
los mismos a través de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(TIC).

∗ El Autor es Directora del Centro de gobierno electrónico, Universidad de Ciencias
informáticas, Cuba.

1 A. GORDILLO, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Parte General, VIII Ed.,
2003, p. 87.

2 C.E. DELPIAZZO, Transformaciones que impone el Gobierno Electrónico, ponencia
presentada en el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, Lima, Perú, 2009.
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Con la implementación de políticas para el Gobierno Electrónico se aspi-
ra a transformar las relaciones del Estado con los ciudadanos, dinamizán-
dolas y mejorando la calidad de los servicios gubernamentales, haciéndolos
más eficientes, contribuyendo de esta manera al desarrollo humano y a la
generación de bienestar social en una sociedad más inclusiva, transparente e
igualitaria.

La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico3 establece que Gobier-
no Electrónico y Administración Electrónica pueden ser entendidas como
sinónimos y consisten en “el uso de las TIC en los órganos de la admini-
stración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciuda-
danos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar
sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los
ciudadanos”.

En el desarrollo actual de la implementación de Gobierno Electrónico
hay que tener en cuenta también cómo se asegura que la infraestructura ge-
nerada propicie la reutilización de los datos digitales en correspondencia con
la filosofía Open Data.

Como se conoce, la expresión Open Data, en español “datos abiertos”,
alude al compromiso del Estado de exponer los datos públicos que obran
en su poder de forma reutilizable, con el fin de que terceros puedan crear
servicios derivados. Como consecuencia, los conjuntos de datos expuestos
se ofrecen bajo licencias de propiedad también abiertas, que permiten su re-
distribución, reutilización y aprovechamiento adecuado y facilitan la inte-
gración de diferentes administraciones públicas competentes para que gene-
ren servicios horizontales útiles y que contribuyan a generar valor para la
ciudadanía.

Esta acción consolida el ordenamiento interno de la información de la
Administración Pública, promoviendo la eficiencia en la documentación y
clasificación de datos, y contribuye a fomentar la transparencia de las mi-
smas, al facilitar las iniciativas de análisis y evaluación de la gestión pública.

Este esfuerzo de poder brindar una mejor calidad de servicios de Admini-
stración Pública y transparentar su información, exige la utilización de una

3 La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico fue aprobada por la IX Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en
Pucón, Chile el 31 de mayo y 1 de junio de 2007 y adoptada por la XVII Cumbre Iberoa-
mericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Chile el 10 de noviembre de 2007.
Tiene como objetivo fundamental el determinar las bases conceptuales y los componentes
que constituyen el gobierno electrónico para Iberoamérica.
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serie de herramientas que le permitan reorganizar y crear un ambiente favo-
rable para la interoperabilidad a nivel de datos, información y sistemas que se
corresponde con un sistema integrado de cara a la comunidad. Ello le permi-
te a las organizaciones recuperar su capacidad de servir basado en relaciones
de confianza, como expresara el profesor Delpiazzo: . . . “Ello es así porque
bajo el rótulo de Gobierno Electrónico se comprende desde la provisión de
servicios al ciudadano hasta la llamada democracia electrónica como ámbito
de participación popular para la toma de decisiones”4.

De manera que para alcanzar un modelo sistémico de Gobierno Electró-
nico con rostro social, debemos ver este tema vinculado también a la Refor-
ma y la Modernización del Estado. Existe consenso en cuanto a que, para el
desarrollo de las sociedades, la eficiencia de la Administración Pública es un
componente esencial para lograr el acercamiento del Estado con la comuni-
dad. Así se lo exige tanto la competencia a nivel mundial, hacia una gestión
pública integrada en términos cualitativos como cuantitativos y es un punto
de agenda de interés e inquietud de la sociedad civil.

Ahora bien, una de las claves de éxito radica en que también el Estado
al proceder a la apertura de los datos públicos, verifique y garantice que sea
sólo sobre aquellos datos que no están sujetos a restricciones de privacidad,
seguridad o propiedad.

Por otra parte, la estrategia de modernización tiene que tener tres carac-
terísticas: ser gradual, generar redes de colaboración, crear las condiciones
de interoperabilidad y transformar la cultura organizacional con el apoyo
transformador del Gobierno electrónico.

2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA Y OPEN DATA

El éxito para una organización como el Estado se encuentra directamente
relacionado con la administración eficiente de los datos. La forma en la que
una organización maneja los datos que obtiene es de importancia crítica5. De
tal forma que hacer uso de herramientas como las TIC no debe reflejar una
fórmula mágica para poder alcanzar los fines que se trace la Administración

4 C.E. DELPIAZZO, Desafíos Jurídicos Relacionados al Gobierno Electrónico. Con espe-
cial referencia a la Administración Electrónica, en “Seminario sobre Políticas Públicas para el
Gobierno Electrónico”, Presidencia de la República del Uruguay, 2006

5 V.H. MÁ VILLATORO, En Ventajas y Desventajas de la Implementación del Gobierno
Electrónico en la Administración Pública Guatemalteca, 2006, p. 21.



i
i

“articoli/amoroso” — 2011/10/5 — 12:24 — page 326 — #326 i
i

i
i

i
i

326 Informatica e diritto / Il panorama internazionale e le buone pratiche

Pública, pues de ser utilizado sin políticas de organización y de gestión como
señala Má Villatoro se “crea un proceso de modernización aparente”.

Lo que se debe asimilar es que mecanismos burocráticos establecidos co-
mo procedimientos administrativos deben ser revisados antes de asumir cual-
quier esfuerzo de modernización.

Más específicamente los procesos de modernización y uso de las TIC en
la Administración Pública son dos caras de una misma moneda, las cuáles
se deben complementar, desde un pensamiento burocrático por parte de los
funcionarios; pensamiento que debe evolucionar, pasando por el rediseño
del marco jurídico actual, así como por sus proyecciones de continuidad.

Coincidimos en afirmar que (. . . ) “Aunque se ha avanzado en el desarrol-
lo y ampliación del denominado Gobierno Electrónico en América Latina,
una gran mayoría de funcionarios públicos desconoce qué es y para qué sirve,
perdiendo así la oportunidad de brindar un mejor servicio a los ciudadanos
en materia de trámites, a la par de ahorrar fondos de los contribuyentes. Po-
demos hacer pistas, colegios, pero el ciudadano percibe a su Estado cuando
realiza trámites, cuando acude al Poder Judicial, a la comisaría, etc. Cuando
eso no camina bien, la percepción del Estado es mala. El trámite es la cara del
Estado ante el ciudadano (. . . )”6. Uno de los problemas cruciales a resolver
es precisamente el cambio de mentalidad en cuanto al dato público y su di-
sponibilidad de reutilización para poder asumir una filosofía de Open Data.

Como afirma Jaime Honores “El desarrollo del Gobierno Electrónico
ayuda en este sentido, al acelerar la resolución de trámites básicos requeridos
por la población. Sin embargo, hacer que los funcionarios públicos y la
población se suba a la ola tecnológica no es un asunto sencillo. Muchas veces
se cree que el Gobierno Electrónico es un asunto que compete únicamente a
los representantes del área informática; por tanto, es desdeñado por algunos
funcionarios públicos y autoridades. (. . . ) Pero la verdad es que “ayuda a
mejorar los servicios de información ofrecida a los ciudadanos, incrementa
la gestión pública y la participación ciudadana, así como la transparencia del
sector público”7.

Todo ello se torna en cierto cuando se ve que la Administración Pública
Latinoamericana en el afán de mejorar su sistema administrativo, adquiere
soluciones informáticas parciales con lo cuál siempre se queda con la nece-
sidad imperiosa de llegar a adquirir “en un futuro la mejor solución” que

6 Extraído del Diario Oficial El Peruano, de Jaime Honores Jefe de la ONGEI - Oficina
Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, de fecha 05/08/2010.

7 Ibidem.
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satisfaga el objetivo específico pero que obviamente en la casi totalidad de
la inversión crea más insatisfacciones que beneficios. El efecto inmediato y
visible de este proceder es la existencia de una amplia gama de islas de infor-
mación y de datos dispersos a través de todo la Administración Pública, sin
que exista una forma sencilla de poder acceder a dicha información a la comu-
nidad, y lo que es peor, no es que no llegue esta información al destinatario
final sino que muchas veces dicha información tampoco es de alcance de las
propias organizaciones que promovieron la inversión y menos entre otras in-
stituciones que participan de la cadena de gestión de servicios e información,
por todo eso es que se puede afirmar que aún existe una carencia de intero-
perabilidad y en nuestro criterio es un elemento importante que dificulta el
soporte de procesos más útiles, productivos, eficientes y eficaces en función
de la Administración y por ende el servicio que se le brinda a la ciudadanía.

Estamos viendo que el tema central es que existe información valiosa, que
se encuentra dispersa, la misma que debe ser integrada, almacenada “a fin de
permitir que la información sea intercambiada más fácil”8, generando “una
mejor percepción, un mayor control y una eficiencia operacional mejorada
en la gestión de la información”9.

Los esquemas de interoperabilidad en un Gobierno Electrónico tienen
que estar cimentados “en un conjunto claro de estándares técnicos pública-
mente accesibles y agentes de la administración que actúen como fundamen-
to para una estrategia total de Gobierno Electrónico”10. Este hecho que se
repite al interno de los Estados y que debe ser superado, aleja cada vez más
la verdadera integración de servicios públicos a nivel de región. Por eso,
se requiere promover y fomentar políticas públicas regionales que ayuden a
consolidar el Gobierno Electrónico en base a éstos parámetros.

2.1. El Ciudadano como Eje Central

Este es un concepto base, cuando se trata de conceptualizar el Gobierno
Electrónico. Los ciudadanos ya no son un elemento más dentro de los pro-
cedimientos administrativos: el ciudadano ahora tiene que ser colocado en
medio de cualquier solución que se piense.

8 Y. AMOROSO FERNÁNDEZ, Modelo Legal de base a un esquema de Interoperabilidad en
el sector de la Administración Pública en Cuba, p. 4. LEGAL: Proyecto de Investigación del
Programa Ramal del Ministerio de Justicia de Cuba, marzo 2011.

9 Ibidem, p. 4.
10 Ibidem, p. 4.
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Es elemental brindarles a los ciudadanos servicios integrales en función
a sus necesidades; con una perspectiva orientada al cliente, asegurando que
los servicios prestados cuenten con niveles de aceptabilidad, fiabilidad, se-
guridad, y velocidad. Afirmando además que los accesos o autorizaciones
electrónicas otorgados a los ciudadanos para obtener información o servicios
públicos, guarden relación directa con el nivel de seguridad que el usuario re-
quiere, o la Ley lo permita, y que además estos servicios sean brindados los
365 días del año, en cualquier sector donde el administrado se ubique, sin
mayor restricción que la norma jurídica adecuada a esta realidad a fin que
la información esté al alcance de la comunidad y no que esta “información
pública” sea restricta.

Es así que el ciudadano debe ejercer un rol activo en la toma de decisiones
en los distintos niveles del Gobierno y Estado generando, nuevos espacios,
formas de participación y control ciudadano; ahondando en prácticas inclu-
sivas. De esta manera podemos disminuir la desigualdad social e incrementar
las oportunidades de desarrollo, a fin de fortalecer la democracia.

Debe ser un sistema en la que los ciudadanos nos sintamos parte del mi-
smo, donde nuestra participación sea equivalente a la de cualquier funcio-
nario de la administración. Como consecuencia, tendremos un Estado más
democrático, con un panorama horizontal, donde el conocimiento especia-
lizado y la formación académica no sean necesarias para una participación
efectiva en el diálogo; donde los únicos criterios para interactuar sean el
participar, aprender y aportar.

Una Administración que no es eficiente para la comunidad no sirve, de
ahí la importancia de que se ubique al ciudadano como el eje central del
trabajo de Gobierno. El profesor Antanas Mockus11, señala acertadamen-
te como colofón a lo mencionado que: “Uno no nace ciudadano. Uno se
vuelve ciudadano al ser tratado como ciudadano; al tratar a los otros como
ciudadanos y al relacionarse con el Estado como ciudadano”.

2.2. Interoperabilidad de la información en la Administración Pública, como
sistema integrado

Uno de los tópicos que enfrentan los Estados es compartir e intercambiar
información de sus procedimientos. De esto se viene hablando hace ya mu-

11 A. MOCKUS, en Seminario “Gerencia de Proyectos de Tecnología, Seguridad Infor-
mática y Mejores Prácticas en la Gestión Tecnológica”, realizada el 22 Noviembre de 2007,
Bogotá-Colombia.
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cho tiempo, pero la verdad es que se avanza muy poco. La interoperabilidad
dentro del Estado es hoy en día un núcleo operacional si se quiere mejorar
su eficiencia como organización. Se pueden mencionar algunos factores que
impulsan o aletargan el proceso y queda demostrado que la puesta en práctica
de ciertas políticas timoratas para implementar un sistema interoperacional,
cuya capacidad es usar información y/o funcionalidad de otro sistema o pro-
ceso adhiriéndose a estándares comunes no es el camino acertado, hay que
plantearse el todo e ir escalando soluciones al tiempo de prever que lo nuevo
no salga viciado.

Las políticas deben diseñarse teniendo en cuenta los factores que impul-
san el control social de los administrados hacia las decisiones o acciones que
genere la Administración Pública y el retorno de confianza a las institucio-
nes públicas a modo de poder gestionar adecuadamente el proceso. Por ello,
es imprescindible identificar las realidades del medio existentes y sobre la
base del escenario operacional identificar las contradicciones, los vacíos, los
aspectos organizativos y políticos, sistematizando la Administración Públi-
ca, de tal forma que las decisiones a tomar se ciñan al contexto en el cual se
está viviendo.

Es necesario estimular a los funcionarios o servidores públicos por el
cumplimiento de los programas y políticas que se desea aplicar en el aparato
estatal. Este estimulo debe alcanzar a los administrados, insertándolos como
parte de un todo, de manera que configure un único sistema interoperado.

En materia de gestión de riesgos, hay que identificar también aquellos fac-
tores que aletargan el proceso y, especialmente, la resistencia al cambio moti-
vado por elementos objetivos y subjetivos; como la pérdida de poder coligada
a la información que un servicio público posee: la información es poder y
en manos del administrado se convierte en instrumento de fiscalización.

Pero también se generan efectos contrarios: la pretensión de transpolar
un modelo de Administración Pública moderna, ya cimentada en otra parte
del mundo, tratando de adecuarla a una realidad local diferente, sin entender
que no se tratan de modelos estandarizados sino de cambios en relación a
factores reales.

Merece esmerada atención el seguimiento de los niveles de madurez tec-
nológica, ya que hay procesos muy desiguales dentro de la Administración
Pública. Todo ello asociado a una impericia sobre estos tópicos en algunos
funcionarios o servidores públicos. Por eso hay que dedicar esfuerzos con-
ducentes a la capacitación, diversificando los métodos de capacitación y adie-
stramiento acorde a los niveles de escolaridad y grupos etáreos. También
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dentro de los grupos deben identificarse aquellos funcionarios que pueden
servir de agentes de cambio, los que pueden ser guiados conscientemente
para asegurar el éxito del proceso. A nivel organizacional también está pre-
sente el recelo al cambio y a las consecuencias que este podría traer provo-
cando, un enquistamiento en el funcionamiento de la Administración por
la incapacidad de evolucionar institucionalmente y pensar que puede existir
un desplazamiento de relevancia de ciertos servicios, puesto que un estado
interoperable trae como consecuencia la desaparición de ciertos trámites. Si
el Gobierno Electrónico es la relación del Estado con los individuos a tra-
vés de las TIC, por las que informa de los actos administrativos realizados y
por realizar, para otorgar mayor seguridad jurídica a la ciudadanía en gene-
ral, entonces hay que prestarle también mucha atención a las tres fases que
integran el proceso de diseño, implementación y puesta en producción de la
Administración Electrónica (e-A):

– Informatización de los procesos y la recolección digital de los datos;
– Mejoramiento;
– Redefinición.

2.3. Fase de informatización de los procesos y la recolección digital de los datos

En esta etapa se recopila la información dispersa en la Administración
Pública, aquellas que se encuentran como e-datos y aquellos que aún se en-
cuentran en papel. Es así, aprovechando el uso de las TIC, que en una pri-
mera instancia el trabajo es inter-administrativo. Esto lo decimos porque se
tendrá que recoger e integrar, en un solo sistema de información, y el obje-
tivo lógicamente es que la data diseminada funcione como una estructura de
data pública: única, a fin de obtener resultados más eficientes, más baratos,
más sencillos y accesibles para todos.

2.4. Fase de mejoramiento

El objetivo de esta fase es mejorar la atención al ciudadano; siendo este el
fin primero y último del Estado, el cual es servir a la sociedad, recordando
que el trámite es la cara del Estado ante el ciudadano. Aquí la información
se encuentra interconectada, entrelazada; ya no habrá necesidad de que una
entidad solicite a otra una información que es pública y de relevancia para
la mejora de los servicios públicos; por lo tanto no se generarán retrasos
innecesarios, costos desproporcionados e insatisfacción del administrado por
los servicios públicos unido a la desconfianza en las instituciones estatales.
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La información ya no sería exclusiva de una entidad, como si cada una
de ellas estuviese compitiendo dentro de la Administración Pública, para ser
la mejor, por el contrario nos referimos a un información única, proporcio-
nándole un valor agregado, a partir de un enfoque organizacional a un mejor
nivel de desempeño.

2.5. Fase de redefinición

Una vez implementado todo este sistema integral de información en la
Administración Pública, como parte de una estrategia de reforma y moder-
nización estatal, estaríamos frente a nuevos retos. Se generarían nuevas ex-
pectativas, abriendo nuevas oportunidades para la Administración Pública
en su conjunto, desde un enfoque organizacional, debido a que se ha redi-
señado el aparato estatal haciéndolo más accesible, interoperable; maximi-
zando la simplicidad, sin relegar a la Seguridad Jurídica, al contrario con
nuevas formas para asegurarla y tornar un Estado más eficiente, más eficaz,
más confiable.

En tal sentido, para lograr una reforma y modernización del Estado es
necesario plantearse un doble objetivo: la implementación de un Gobierno
Electrónico eficiente y posibilitar un nuevo entorno de atención ciudadana,
a fin de mejorar la relación Sociedad-Estado. Por tanto, se deberán adoptar
una serie de patrones, lineamientos y políticas que generen un movimiento
en el aparato estatal, por medio de los servicios públicos, se deberá igual-
mente definir una estrategia pública que permita priorizar algunas acciones
orientadas a la satisfacción de las necesidades de la población y la administra-
ción; a fin de que dichos instrumentos se encuentren orientados a cumplir
las expectativas de un adecuado Gobierno Electrónico.

Dichos patrones, lineamientos, estrategias, pautas y políticas deben de en-
marcarse a la realidad política, social, económica y cultural del país en donde
se pretenda implementar el Gobierno Electrónico. No obstante, existe una
serie de obligaciones por parte del Estado sin los cuales no se podría efectuar
una plataforma electrónica en la Administración Pública. Al decir de Reu-
cher Correa Morocho y Pedro Antonio Criollo Gonzáles “si ello se hace
sin los subsecuentes cambios organizativos, es poco probable que todo ello
funcione adecuadamente”12.

12 R. CORREA MOROCHO, P.A. CRIOLLO GONZÁLES, Gobierno electrónico para la
modernización de la administración pública, 2010.
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El Estado, debe instrumentar estrategias dirigidas a la eliminación de ser-
vicios y trámites burocráticos irracionales, así como políticas para eliminar
el papeleo innecesario. Debe cumplir una doble función la de promoción
y proveedor en la transición hacia una Sociedad de la Información, a la era
de una Administración Pública digital. Para ello es necesario invertir en
diferentes ámbitos, como los sociales, de capacitación, tanto a los admini-
strados como a la misma administración, conllevando si fuese preciso a un
cambio de personal que se adecue a estos nuevos retos en el sector público,
cambios en la organización y, como es lógico en tecnología, a fin de una ade-
cuada integración. De ello depende también el éxito de la implementación
del Gobierno Electrónico.

3. OPEN DATA EN LATINOAMÉRICA: INICIATIVAS Y BUENAS

PRÁCTICAS

Según la publicación de The Economisty Institutefor Business Value(IBV)
de IBM, Chile (29) lidera el desarrollo del Gobierno Electrónico en todos los
aspectos a nivel latinoamericano, seguido por México (41), Brasil (42), Ar-
gentina (46), Colombia (50), Perú (53), Venezuela (55) y Ecuador (60). A
pesar de éstos valores, en la actualidad, un vistazo al mapa latinoamericano
de las iniciativas Open Data observamos que cada vez hay mayor preocu-
pación dentro de las Administraciones Públicas por la transparencia y por
ofrecer los datos público, pero queda mucho por hacer.

Cabe destacar que la apertura de los gobiernos es una cuestión netamen-
te política, la cual requiere una auténtica voluntad y aptitud por parte de
los gobernantes y una genuina vocación de la sociedad civil para desarrollar
procesos de construcción cívica.

Las experiencias actuales indican que la transición hacia la apertura de
los gobiernos no se activa por generación espontánea ni por mero volunta-
rismo, sino que debe construirse cotidianamente a través de la interacción
plural que sea transparente, participativa y colaborativa para de habitantes y
gobernantes.

Hay documentos programáticos y marcos normativos que son expresi-
vos de la realidad latinoamericana en Open Data, pero todavía dista de ser
una acción concertada y estandarizada a nivel de región. No obstante, las
acciones que existen deben ser estudiadas para identificar buenas prácticas.

En Centroamérica encontramos la experiencia de Nicaragua. En el área
del Caribe, Cuba con la realización del Programa de Informatización de la
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Sociedad Cubana. La estrategia cubana de informatización está contenida
en el Programa Rector de la Informatización de la Sociedad en Cuba (2005-
2015), siete áreas de acción, a saber:

– Infraestructura, Tecnologías y Herramientas para la interoperabilidad.
– Formación Digital.
– Fomento de la Industria Nacional de las Tecnologías de la
– Información y las Comunicaciones.
– Investigación, Desarrollo y Asimilación de Tecnologías.
– Utilización de las TIC en la Dirección.
– Sistemas y Servicios Integrales para los ciudadanos.
– Utilización de las TIC en el Gobierno, la Administración y la econo-

mía.
El Programa Rector persigue promover el uso masivo de las Tecnologías

de la Información a escala nacional, teniendo en cuenta los objetivos genera-
les estratégicos que el país se ha propuesto. Se busca un desarrollo coherente
y una identificación precisa de los actores de la Sociedad de la Información.

Esta estrategia, tiene al ciudadano en el centro de sus objetivos, con el
objetivo de elevar su calidad de vida en su desempeño familiar, laboral, edu-
cacional, cultural y social.

En términos de organización de la infraestructura que favorezca el Open
Data, en el Centro de Gobierno Electrónico se trabaja en la consolidación
del Registro de esquemas de metadatos y en la plataforma tecnológica de
interoperabilidad.

En la región andina tenemos la experiencia de Perú, que se inicia con el
Proyecto de Modernización del Estado13, como piedra angular de un enfo-
que global sobre transformaciones institucionales y de modernización de la
gestión. Así, se abordan temas de orden institucional del Gobierno. “Con él
se profundiza y extiende los procesos de modernización de gestión pública
en grandes servicios y se podría aplicar el Plan Estratégico de Moderniza-
ción de la Gestión Pública”14 planteado; pero de ese entonces a la actualidad
dicho avance se ha quedado en el sueño de los justos. “El Estado es en esen-
cia un proveedor de servicios al ciudadano. En razón de que su existencia
está orientada a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, el Esta-

13 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Ley n. 27658. Con posterioridad
a ello mediante Resolución Ministerial n. 274-2006-PCM, se aprueba la Estrategia Nacional
de Gobierno Electrónico.

14 R. CORREA MOROCHO, P.A. CRIOLLO GONZÁLES, Gobierno electrónico para la
modernización de la administración pública, cit., p. 5.



i
i

“articoli/amoroso” — 2011/10/5 — 12:24 — page 334 — #334 i
i

i
i

i
i

334 Informatica e diritto / Il panorama internazionale e le buone pratiche

do peruano por ello debe esforzarse siempre por prestar servicios guberna-
mentales de calidad, pues ello contribuye a crear confianza y credibilidad,
elementos prioritarios en la generación de incentivos para la inversión y el
desarrollo nacional”15.

Como señala el Ing. Vílchez16 esta “es una gran oportunidad para aquel-
los países como el Perú que se encuentra en desarrollo, de colocarse en la
cresta de la ola y marcar la pauta, propicia para poder insertar nuestro mo-
delo de una democracia on line, estando a la vanguardia de los cambios que la
misma sociedad dentro como fuera de un Estado así lo exige”, compartimos
dicha idea a plenitud pero la realidad no nos ayuda como apalancamiento a
este pensamiento, esto podremos verlo reforzado, en lo que muchos supo-
nemos, pero ya ha sido refrendado por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) en su informe técnico17. “Las tecnologías de la informa-
ción y comunicación en los hogares, para los meses de octubre, noviembre y
diciembre del 2010”: la mayoría de usuarios de Internet en nuestro país que
alcanza el 30% aproximadamente, dicho sector utiliza este servicio para co-
municarse o informarse. Hay que acotar también que en estos últimos años
ha crecido el número de hogares que cuentan con un computador en casa, lo
mismo sucede con la telefonía fija o móvil.

Por su parte, el gobierno ecuatoriano emplea también el concepto de civi-
smo digital, concibiéndolo como la capacidad de “canalizar de manera efec-
tiva las demandas y expectativas de: mejor información, servicios, proce-
sos, participación, gobiernos y democracia para optimizar la calidad de vida
ciudadana en base a los servicios que oferta el Gobierno Nacional”18.

Ciertamente la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico determi-
naba que el empleo de las TIC en la gestión pública debe ser abordado de-
sde la perspectiva del ciudadano y sus derechos, estableciendo la necesidad
de reconocer un derecho de acceso electrónico a las administraciones públi-

15 AA.VV., Impulsando la Simplificación Administrativa: Un reto Pendiente”, Lima,
Indecopi, 2000, p. 12.

16 En Seminario y Tecnología al 2021, tema Aplicaciones de Gobierno Electrónico en el
Perú.

17 El informe detalla el 75,74% de la población que utiliza la internet lo emplea para con-
sultar o escribir en su correo electrónico o conversar en los servicios de chat. Asimismo se
supo que el 63,38% navega en la web para obtener información; el 31,38% utiliza la red para
juegos en línea o para bajar películas y música; el 6,0% lo usa para la capacitación, educación
formal, y solo el 3,02% utiliza Internet para transacciones bancarias o financieras en línea.

18 Cfr. http://www.informatica.gov.ec/.
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cas o un derecho de los ciudadanos de relacionarse electrónicamente con el
Gobierno y la Administración Pública19.

Hasta el 2008 el Ecuador se ubicaba en una etapa de difusión estática uni-
direccional del llamado e-procurement (EGP) o aprovisionamiento electróni-
co del Estado, pues si bien se contaba, desde el 2002, con la Ley de Comercio
Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos20, que constituye una
norma marco por la que, en lo principal, se otorga validez jurídica a los
documentos electrónicos, el avance en materia de administración electróni-
ca se traducía básicamente en la aprobación de una reforma al Estatuto del
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva21.

Este establecía la incorporación y uso de medios técnicos en la admini-
stración pública; la creación del Sistema Informático para transparentar la
contratación pública denominado Contratanet22 y la aprobación de la Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta Ley determina la obligación de las entidades del sector público de
contar con un portal de información o página web, en la que se difunda
información básica con el objeto de garantizar la transparencia en la gestión
administrativa.

Especial mención debe hacerse, el esfuerzo aislado realizado por el Servi-
cio de Rentas Internas que aprobó entre el 2002 y el 2003 dos normas efec-
tivas como fueron las de Declaración y Pago de las Obligaciones Tributa-
rias a través de Internet23 y las Condiciones Generales de Responsabilidad y
Uso de Medios Electrónicos para la Declaración y Pago de las Obligaciones
Tributarias a través de la Internet24.

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Da-
tos constituye la norma marco que soporta la implementación de un sistema
de Gobierno Electrónico. Ello confiere validez jurídica a los documentos
electrónicos, a partir del reconocimiento de su equivalencia funcional re-

19 En la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico se establece que este derecho de
acceso electrónico a las administraciones públicas tiene dos objetivos: 1) Final y directo:
reconocer a los ciudadanos un derecho que les facilite su participación en la gestión pública;
y, 2) Estratégico e indirecto: promover la construcción de una sociedad de la información y
el conocimiento, inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo.

20 Ley 67, publicada en el Registro Oficial 735 del 22 de diciembre de 2002.
21 Reformas expedidas mediante Decreto Ejecutivo No. 3389 publicado en el Registro

Oficial 733 de 27 de diciembre de 2002.
22 Decreto Ejecutivo 122 del 19 de febrero de 2003.
23 Resolución del SRI 1065 publicada en el Registro Oficial 734 de 30 de diciembre de 2002.
24 Resolución del SRI 10 publicada en el Registro Oficial 9 de 28 de enero de 2003.
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specto de los documentos escritos en soporte papel, y permite que aquellos
puedan reemplazar a éstos cumpliendo los requisitos previstos en la norma;
a saber: la garantía de acceso a posteriores consultas y la integridad a partir
del momento de su generación por primera vez.

El paso evolutivo de una fase básica del E-GP a las fases de interacción
bidireccional y de transacción plena on line, lo determina la vigencia de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública25, que per-
mitió implantar un sistema electrónico de contratación pública basado en
la herramienta informática de compras públicas que funciona en el portal
http://www.compraspublicas.gov.ec y que permite que actualmente en el
Ecuador se realice contratación administrativa electrónica26.

Consecuencia fundamentalmente de la vigencia de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, el Presidente de la República
mediante Decreto Ejecutivo expidió las Reformas al Reglamento General
a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos,
a fin de viabilizar la emisión de firmas electrónicas en el país, a través del
establecimiento del sistema de acreditación de entidades de certificación de
información y servicios relacionados.

El Ecuador ha avanzado significativamente en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en virtud de la Carta Iberoamericana de Gobier-
no Electrónico, especialmente en lo que a instrumentos del Gobierno Elec-
trónico y seguridad se refiere, pues los escasos trámites que se realizan por
medios electrónicos se generan con firmas electrónicas, como dan cuenta los
datos de la Subsecretaría de Informática.

Sin embargo, poco o nada se ha hecho en temas de direcciones y sitios
electrónicos de la Administración Pública, que suponen la estandarización
de las direcciones para facilitar el acceso y la dotación de firma electrónica
en los sitios electrónicos; a fin de garantizar la comunicación segura en los
mismos.

Así también se deberán crear y regular los registros electrónicos que per-
mitan confirmar, mediante la generación de copia auténtica, la presentación

25 Publicada en el Registro Oficial 395 del 04 de agosto de 2008.
26 Los procedimientos que prevé la LOSNCP están relacionados con la cuantía del presu-

puesto referencial y entre otros se cuentan a la contratación por ínfima cuantía, la cotización
y menor cuantía, la compra por catálogo, la subasta inversa electrónica, la licitación electró-
nica y la contratación integral por precio fijo para obras. La compra por catálogo electrónico,
por ejemplo, permite realizar una transacción plena on line.



i
i

“articoli/amoroso” — 2011/10/5 — 12:24 — page 337 — #337 i
i

i
i

i
i

Y. Amoroso / Open Data. Breve referencia a las realidades y perspectivas ... 337

de comunicaciones electrónicas por parte de los ciudadanos, con la debida fe
de presentación generada de forma automática27.

De igual forma, un tema en el que habrá que hacer mayor énfasis es el
de la interoperabilidad de las comunicaciones y servicios, para que rebasen
el ámbito nacional y permitan incluso la colaboración de administraciones
públicas, al menos de los países Iberoamericanos.

Finalmente, un reto importante para la implementación del Gobierno
Electrónico guarda relación con los principales actores de la Administración
Pública, los gestores públicos, que deberán afrontar un cambio de cultura y
una transformación de sus prácticas, para insertarse en un nuevo espacio de
gestión.

Brasil lideró las iniciativas con el Proyecto de la Secretaría de Admini-
stración del Estado de Bahía y realizó acciones de transferencia de la expe-
riencia a países de la región. Este Proyecto tiene el objetivo de favorecer la
integración de las agencias federales, estatales, municipales y privadas en el
mismo espacio físico, para prestar servicios contribuyendo para promover
la interrelación entre las unidades del gobierno y la racionalización de los
recursos.

El Proyecto de la Ciudad de Bahía, exhibe beneficios tangibles28:
– Emisión de los documentos esenciales al ejercicio de la ciudadanía.
– Permitir la participación de la populación en los Programas Sociales

del Gobierno.
– Alternativas en el mercado de trabajo y en las oportunidades de gene-

ración de renta.
– Comodidad y mayor autonomía para el ciudadano.
– Más agilidad en la prestación de los servicios.
– Reducción de la demanda presencial.
– Menor necessidad de inversión en expansión.
– Democratización del acceso a los servicios.
– Administración remota.
La experiencia de este Proyecto sirvió de referencia al adoptado por la

Alcaldía Mayor de Bogotá.

27 G. CARRERA, E. JAQUELÍN, Gobierno Electrónico en Ecuador en el contexto de la
Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, VII Conferencia Internacional de Derecho
e Informática de La Habana, Junio 2010, p. 47.

28 E. ANDRADE, Proyecto de la Ciudad de Bahía de la Superintendencia de Atención al Ciu-
dadano del Estado de Bahía, en II Seminario Internacional de Servicios al Ciudadano (Bogotá,
Colombia, diciembre 2010).
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A nuestro juicio, la experiencia más completa es la desarrollada por el
Gobierno de Chile. La misma se erige a partir del Marco Normativo Trans-
parencia Activa y Derecho de Acceso a la Información Pública, Ley 20.285.

Instituye el Consejo de la Transparencia y declara cuáles son los efectos
buscados por la Ley los que se resumen en cinco ejes centrales29:

1. Contribución a una cultura de la transparencia.
2. Facilitar el acceso ciudadano a la información pública.
3. Disminuir espacio para arbitrariedades.
4. Disminuir espacio para corrupción.
5. Contribuir a la Modernización del Estado.
El Consejo de la Transparencia tiene facultades fiscalizadoras en materia

de acceso y protección de datos. (art. 33, letras a y m), y también facultades
de Resolución de Casos (art. 33, letra b).

En virtud del art. 33 letras c, g y h se le reconocen facultades de Pro-
moción, Capacitación, Difusión e Información. También tiene facultades
normativas (art. 33, letras d, e y f).y Sancionadores art. 45 y siguientes).

4. CONCLUSIONES

Asumir una filosofía de Open Data debe ser el primer paso para alcanzar
un Gobierno Abierto. Unido a ello hay que superar el mito de moderniza-
ción vía informatización y centrarse en el enfoque de procesos teniendo al
ciudadano como el centro de atención tanto fuera como dentro de la entidad
pública.

Se debe prestar atención a la dimensión jurídica de las iniciativas y gestio-
nar adecuadamente la resistencia cultural con un adecuado plan de acom-
pañamiento y la acertada conducción de la gestión de proyectos y del cam-
bio organizacional involucrado en correspondencia con la instrumentación
de políticas públicas y delimitar los instrumentos para medir el impacto.

Evitar el sub-dimensionamiento de la complejidad de sistemas públicos a
ser transformados con las TIC así como evitar dejarse llevar por la creencia
de que comprar tecnología es proceso estandarizado que no requiere mayor
experticia.

En el período de la consecución de fechas del Bicentenario de América
para asumir una filosofía de Open Data es importante hacerse y poner en
práctica las siguientes preguntas:

29 E. GONZÁLEZ YÁÑEZ, Gobierno electrónico y transparencia, memorias II Seminario
Internacional de Servicios al Ciudadano, Bogotá, 2010, p. 81.
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¿Cómo nos orientamos a la demanda y no a la oferta de información?
¿Cómo interrelaciona la información el ciudadano?
¿Cómo entregamos información “útil a cualquiera”?
¿Cómo respondemos a las preguntas de la ciudadanía?
¿Cómo reutilizamos los datos entre organismos?
¿Cómo ampliamos el uso?
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Re-use Rights and Australia’s Unfinished PSI Revolution

GRAHAM GREENLEAF, CATHERINE BOND∗

SUMMARY: 1. Crown Copyright – Our Peculiar Institution – 1.1. Implications of FOI
and Crown Copyright for Public Rights – 1.2. Unpublished Government Works –
1.3. A Curate’s Egg: The CLRC Crown Copyright Review (2005) – 2. Australian
Federal Government Reforms Concerning PSI – 2.1. Limited Momentum before 2008
– 2.2. A Pro-active Approach to FOI – 2.3. The Government 2.0 Blueprint for Public
Rights in PSI – 2.4. Implementation in Federal Government Licensing Practice, and
Their Problems – 3. State Government Developments – 3.1. Queensland and the GILF
Project – 3.2. Victoria in Flux – 3.3. New South Wales in Gridlock – 3.4. Other States
and Territories – 4. Conclusions and Reform Proposals – 4.1. Is Creative Commons
Licensing Enough? – 4.2. Abolish Copyright in Legal and Related Information –
4.3. Extend this Abolition to Some Other Classes of PSI – 4.4. Reduce the Duration of
Copyright for All Published PSI – 4.5. End Perpetual Protection for Unpublished PSI

“Government works”, also more commonly referred to as “Public Sector
Information (PSI)”, are one of the areas where there have been many positive
developments in recent years, including in Australia1. However, Australia’s
public rights start from a lot further behind than most other countries. This
is an area where the Australian national public domain is very different from
the position in other jurisdictions. In this article we consider the unusual
position of Crown copyright in Australia before examining recent shifts to-
wards ‘open’ data and public sector information.

∗ G. Greenleaf is Professor of Law and Information Systems at the University of New
South Wales; C. Bond is Lecturer in Law at the same University. This article is derived
from the chapter “Open government works (Open PSI)”, in G. GREENLEAF, C. BOND,
Revitalising Australia’s Copyright Public Domain, Sydney, Sydney University Press, 2012
(forthcoming). Legal and other developments are as at 1 June 2011.

1 In this chapter the term “government works” and “PSI” are used interchangeably, al-
though, on any reading of copyright law, the information contained in such works is in the
public domain. As J. Mason noted in the seminal government and copyright case Common-
wealth v John Fairfax & Sons Ltd, “Copyright is infringed by copying or reproducing the
document; it is not infringed by publishing information or ideas contained in the document
so long as the publication does not reproduce the form of the literary work”. See (1980) 147
CLR 39, at 58.
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1. CROWN COPYRIGHT – OUR PECULIAR INSTITUTION

The Australian institution of ‘Crown copyright’ takes up none of the in-
vitations inherent in Article 2(4) of the Berne Convention, which provides
that ‘[i]t shall be a matter for legislation in the countries of the Union to
determine the protection to be granted to official texts of a legislative, ad-
ministrative and legal nature, and to official translations of such texts’. Thus,
even legislation and court decisions are protected by copyright in Australia,
as well as all other ‘official texts of . . . administrative and legal nature’. In
terms purely of copyright law, though not in terms of government practice,
Australia is at the most restrictive end of the international spectrum in rela-
tion to republication of government works.

With respect to the development of the current provisions contained in
the Copyright Act 1968 (Cth), the myriad of colonial copyright Acts en-
acted prior to federation did not make any special provisions for Crown
copyright, and nor did the first post-federation Commonwealth statute, the
Copyright Act 1905 (Cth). The doctrine of Crown copyright was thus in-
troduced into Australia by the Copyright Act 1912 (Cth), which repealed the
1905 statute and, pursuant to Schedule 1, introduced the Copyright Act 1911
(Imp). This included section 18, the first provision in an Anglo-Australian
copyright statute that focused solely on the subsistence and ownership of
copyright in government-produced works. That section mandated Crown
ownership of works ‘prepared or published by or under the direction or
control of His Majesty or any Government department’. This decision by
the British Government to include a specific provision concerning govern-
ment copyright provides an interesting contrast to the United States, where
a section specifically excluding government materials from protection was
part of the Copyright Act 1909 (US)2.

This was the position until the enactment of the Copyright Act 1968,
when UK and Australian copyright law finally diverged. In its 1959 report
the Spicer Committee briefly mentioned Crown copyright, recommending
that a provision similar to section 39 of the recently-enacted Copyright Act
1956 (UK) be implemented3. This introduced the somewhat controversial

2 See section 8, Copyright Act 1909 (US).
3 SPICER COMMITTEE, Report of the Committee Appointed by the Attorney-General to

Consider What Alterations Are Desirable in the Copyright Law of the Commonwealth, Can-
berra, AGPS, 1959, par. 403; see also COPYRIGHT LAW REVIEW COMMITTEE, Crown
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‘direction or control’ test into Australian law, a test that, although it has
subsequently been repealed in the UK, remains a part of Australian law.

In summary, the key Crown copyright provisions in Part VII of the Copy-
right Act 1968 are as follows:

1. Section 176(1) states that, where copyright would otherwise not sub-
sist ‘in an original literary, dramatic, musical or artistic work made by,
or under the direction or control of, the Commonwealth or a State’
then copyright subsists in that work pursuant to this subsection. Sec-
tion 176(2) then provides that the Commonwealth or a State is the
owner of works that are created under its ‘direction or control’.

2. Section 177 provides for Commonwealth or State ownership of copy-
right ‘in an original literary, dramatic, musical or artistic work’ where
that work is ‘first published in Australia if first published by, or under
the direction or control of, the Commonwealth or the State’.

3. Section 178(1) states that where copyright protection would not oth-
erwise be available, copyright subsists ‘in a sound recording or cin-
ematograph film made by, or under the direction or control of, the
Commonwealth or a State’ pursuant to this section. Section 178(2)
then states that the Commonwealth or a State is the copyright owner
of a recording or film ‘made by, or under the direction or control of,
the Commonwealth or the State, as the case may be.’

4. Section 179 provides that Crown copyright ownership pursuant to
sections 176-178 ‘may be modified by agreement’.

5. The duration of copyright in Crown works is 50 years from first pub-
lication for literary, dramatic and artistic works, photographs, sound
recordings and cinematograph films (ss180 and 181). However, as dis-
cussed below, if a government work remains unpublished, copyright
continues to subsist indefinitely.

In addition to the statutory provisions in ss176-181, there are two other
ways by which Australian governments may own copyright in works: by
virtue of the government’s ownership of works by its employees, under nor-
mal copyright principles (for example, section 35(6) of the Copyright Act
1968); and by the Crown prerogative in the nature of copyright, which is of
uncertain scope but mainly applying to primary legal materials4.

Copyright, 2005, par. 3.33 and 3.34, available at http://www.austlii.edu.au/au/other/clrc/
18.pdf.

4 COPYRIGHT LAW REVIEW COMMITTEE, Crown Copyright, cit., par. 3.12, Chapt. 6.
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Who is or are the ‘Crown’, ‘the Commonwealth’ or ‘a State’ for the pur-
poses of Crown copyright in Australia? It is generally considered that the
‘Crown’ encompasses the Federal, State and Territory governments, so there
is in effect a separate ‘Crown’ for each jurisdiction. The question of whether
all three arms of government – the judiciary, legislature and executive – are
included in the ‘Crown’ for the purposes of Crown copyright, or whether
only the executive is included, is a matter of considerable dispute on which
even the Copyright Law Review Committee was unable to come to a view5.
For our purposes we will assume that the broader view prevails, as the mat-
ter is uncertain.

1.1. Implications of FOI and Crown Copyright for Public Rights

In order to understand the practical impact of Crown copyright on the
rights of the Australian public in relation to government information, it
is necessary to consider its interaction with freedom of information (FOI)
laws. All Australian jurisdictions have had FOI laws since the 1980s, and (as
discussed below) some have undergone recent significant changes relevant to
this discussion.

We can distinguish three principal categories of rights that the public
may have in relation to government information where that information is
subject to Crown copyright:

1. Reactive FOI – This is where individuals are given the right to request
copies of government documents provided they can identify the doc-
uments they want. This was the basis of all Australian FOI laws from
the 1980s until 2010.

2. Pro-active FOI – This is where government agencies have a statutory
obligation to publish (a) documents in particular categories of govern-
ment documents; and (b) information allowing documents in some
categories to be more easily identified (including those provided un-
der earlier requests), thus enabling FOI requests for the actual docu-
ments to be lodged. At its optimum, this pro-active publication is also
required to be in digital form, via the Internet. These pro-active publi-
cation obligations have now been added to Commonwealth FOI legis-
lation, and proposed but not yet enacted in some State jurisdictions, as
discussed below. The same result is achieved where government agen-

5 COPYRIGHT LAW REVIEW COMMITTEE, Crown Copyright, cit., par. 2.02-2.16; see
references cited therein.
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cies voluntarily publish categories of documents via the Internet for
free access. Many Australian government agencies have had a distin-
guished record in so doing, some from the mid-1990s onward.

3. Re-use licensing – This is where, when certain categories of govern-
ment documents are published or made available on request by gov-
ernments, they are coupled with a licence from the government which
enables them to be further reproduced or re-used in other ways. We
examine below where this is now starting to be done in Australia.

Neither reactive FOI nor pro-active FOI explicitly involve public rights
in copyright, because neither of them give the recipients of the government
documents any rights to reproduce those documents or to do any acts which
would breach the rights of the copyright owner (the government)6. In short
they cannot re-publish or re-use the PSI that they get from by virtue of FOI
rights.

Because of Crown copyright, permission to re-use PSI must then be sought
from the relevant office in each jurisdiction, if the copyright administrator
can be identified7. There are no consistent policies governing the re-use of
government materials applied across all Australian jurisdiction, but as we
will see consistent policies are now starting to develop in some jurisdictions.

Thus, the starting point for an examination of public rights in relation to
government works in Australia is that all PSI is affected by Crown owner-
ship of copyright, potentially open to multiple abuses of censorship, stifling
of innovative republication and value adding, and only available for publi-
cation or any other re-use at the whim of its overseers. Our aim is now to
examine whether that is changing.

1.2. Unpublished Government Works

To further complicate matters, copyright in unpublished government
works will never cease by effluxion of time (such works will therefore not

6 This is an over-simplification because the act of publication via the Internet in effect
allows reproduction by any person, at least for individual use. Also making government
documents more easily locatable, through publicaiton either of the actual documents or of
meta-data about them, is an essential pre-requisite to effective exercise of re-use rights.

7 At the Commonwealth level, requests for reproduction of Commonwealth ma-
terials can be made to the Commonwealth Copyright Administration section of the
Attorney-General’s Department:, available at https://www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/
Page/CopyrightCommonwealth_Copyright_Administration. Beyond that, however, there
is no central location to request re-use of government materials.
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enter the Australian public domain in the ‘narrow’ sense). Copyright con-
tinues to subsist where these works remain unpublished and, on that basis,
unpublished government documents will never enter the public domain8.
The Commonwealth v John Fairfax & Sons9 decision highlights the implica-
tions of this issue. That case concerned a series of unpublished documents
outlining Australian Government defence policies between the period 1965
to 1975. The documents were due to be published as extracts from a new
book in a number of Fairfax newspapers. The Commonwealth intervened,
seeking an injunction to restrain publication on the grounds of criminal law,
breach of confidence and copyright infringement. It was only with respect
to the last cause of action that the Commonwealth succeeded. In grant-
ing the injunction, Mason J of the High Court of Australia held that ‘[t]he
plaintiff’s concern to stop publication of the information in the documents
is not a reason for refusing it the protection to which its copyright entitles
it’10. However, His Honour also noted that the various fair dealing provi-
sions of the Copyright Act 1968 may apply differently to unpublished works
in such circumstances11:

However, there is another possible approach to the concept of “fair deal-
ing” as applied to copyright in government documents, an approach which
was not spelled out in argument by the defendants. It is to say that a deal-
ing with unpublished works which would be unfair as against an author who
is a private individual may nevertheless be considered fair as against a gov-
ernment merely because that dealing promotes public knowledge and public
discussion of government action. This would be to adopt a new approach to
the construction of ss. 41 and 42 and it would not be appropriate for me on
an interlocutory application to proceed on the footing that it is a construc-
tion that will ultimately prevail. Situations such as the present case would
scarcely have been within the contemplation of the draftsman when the two
sections and their ancestors were introduced12.

Such a proposition suggests that, although such works may never enter
the public domain, there may be potential for them to enter the public arena
by virtue of fair dealing.

8 Copyright Act 1968 (Cth) s 33(3).
9 (1980) 147 CLR 39.

10 (1980) 147 CLR 39, 58.
11 (1980) 147 CLR 39, 54-56.
12 (1980) 147 CLR 39, 55.
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1.3. A Curate’s Egg: The CLRC Crown Copyright Review (2005)

A report undertaken by the Copyright Law Review Committee into
Crown Copyright13 in 2005 was surprisingly timid. Despite wide terms
of reference, which included an explicit requirement to consider the ratio-
nale for government ownership of copyright material, it did not take up
the ‘Berne invitation’ to make a comprehensive reconsideration of the cre-
ative role that access to, and re-use of government information could play
in a modern economy and society. The CLRC does not seem to have seri-
ously considered (or given reasons for rejecting) any of the alternative ways
by which more substantial changes could be made to create public rights in
Public Sector Information.

The CLRC recommended a few reforms to Crown copyright, which
(with two exceptions) would change its form but not its substance. The
federal government has not yet acted upon them in six years, and there is
no indication that it will, although the commitment of the current govern-
ment to the recommendations of the Government 2.0 report suggests that
some changes will take place, albeit not those proposed by the CLRC. The
CLRC’s central recommendation was to replace the provisions for subsis-
tence and ownership of Crown copyright in ss176-9 with a clarified position
of the rights of the Crown as employer over works made in the course of
Crown employees’ duties (Recommendations 1 and 3). In relation to the du-
ration of copyright then held by the Crown as employer, the CLRC recom-
mended mere acceptance of a ‘publication plus 50 years’ status quo, whereas
this is one area where Berne gives latitude to choose any copyright term.
Also, unpublished Crown works will continue to never enter the public do-
main, and the CLRC did not consider whether a different rule should apply
to the Crown as applies to private copyright owners. The result therefore
was no net substantive change to the subsistence or duration of Crown copy-
right, with one major exception.

The one significant recommendation concerning public rights was that
CLRC recommended the abolition of copyright (and any accompanying
right, for example, the Crown prerogative) in legislation, case law and simi-
lar works at the Federal, State and Territory levels (Recommendation 4, dis-
cussed later). The CLRC also recommended repeal of the ‘first publication’
provision (s177(2)), and (because of the repeal of the ‘direction or control’
test) its recommendations put the Crown in the same position in relation

13 COPYRIGHT LAW REVIEW COMMITTEE, Crown Copyright, cit.
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to commissioned works as are other commissioning parties. Both changes
increase fairness to those creating works, but do not affect public rights.

The CLRC did not consider any more general abolitions of Crown copy-
right for specific categories of documents other than legal documents, and
nor did it consider a general licensing scheme for other government works
(although Creative Commons had been in operation for five years and was
referenced in some submissions)14. However, it did note that it seems the
Commonwealth would not be liable to compensate the States for acquisi-
tion of property if it changed Crown copyright15, so it does not seem that
this is an impediment to change.

Despite its limited recommendations, the CLRC acknowledged the pol-
icy reasons which would justify more extensive change. It noted the ‘great
danger in the possibility of government using copyright as an instrument
of censorship’16, and the ‘strong public interest in government materials be-
ing in the public domain’17. It rejected arguments that Crown copyright
‘helps to promote the accuracy and integrity of official government publi-
cations’18, accepting that there are more appropriate ways to achieve these
ends.

The alternatives that could have been considered would at least include
(a) complete abolition of Crown copyright (and reliance on other types of
law to protect public interests); (b) an attempt to categorise what content
should be subject to Crown copyright and what should be in the public do-
main; (c) an opt-in scheme by which Crown-generated content would enter
the public domain unless government opted to claim copyright over it by
some declaratory mechanism; (d) a requirement on governments to licence
to the public the use of government information (or declare it to be in the

14 See B. FITZGERALD, Submission to CLRC on Crown Copyright, in Fitzgerald B.,
“Access to Public Sector Information: Law, Technology & Policy”, Sydney, Sydney
University Press, Vol. 2, 2010, pp. 350-351; G. GREENLEAF, Crown Copyright in Legal
Materials: Strategies to Maximise Public Use of Public Legal Information, Submission to the
CLRC inquiry into Crown copyright, (2004), available at http://www.ag.gov.au/www/
agd/rwpattach.nsf/VAP/(756EDFD270AD704EF00C15CF396D6111)~CLRC+Crown+
Copyright+Submission+-+AustLII.pdf/\$file/CLRC+Crown+Copyright+Submission+
-+AustLII.pdf.

15 COPYRIGHT LAW REVIEW COMMITTEE, Crown Copyright, cit., above n. 3, par. 6.34-
6.36.

16 Ibidem, p. xxvi.
17 Ibidem, p. xxii.
18 Ibidem, p. xxiv.
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public domain), generally at no cost; or (e) a drastically shortened term of
protection for material captured under the Crown copyright provisions.

2. AUSTRALIAN FEDERAL GOVERNMENT REFORMS CONCERNING PSI

The CLRC’s report was a missed opportunity for comprehensive recon-
sideration of Crown copyright, rather than a reasoned case to accept the
Crown copyright status quo. As a result, there was not prior to recent de-
velopments any comprehensive consideration of how public rights in PSI in
Australia could stimulate innovation and serve the public interest in other
ways, even though this had clearly been recognised by then in the European
Union and some national jurisdictions.

2.1. Limited Momentum before 2008

Anne Fitzgerald’s exhaustive study finds Australia largely immune from
the international developments toward more open PSI until at least 200519.
From then there was interest in some States, particularly Queensland, and in
some federal agencies. But there was little significant movement at the Fed-
eral level until the Rudd Labor government became active in 2008, following
the change of government in late 2007.

In its 2007 report the Productivity Commission explains that the federal
government had in recent years moved from cost recovery (based on Crown
copyright) to free access with some important data:

In 2002, the Australian Government agreed in principle to the Productiv-
ity Commission’s review of cost recovery to funding the ‘basic information
product set’ of its agencies from taxation revenue. Basic information prod-
ucts are determined in reference to ‘public good characteristics’, significant
positive spillovers, and other Government policy reasons. Subsequently is-
sued cost recovery guidelines contain advice to agencies on determining basic
information products. Agencies such as the ABS, ABARE and the Australian
Institute of Health and Welfare now provide data and information online free
of charge to users20. (citations omitted)

19 A.M. FITZGERALD, Policies and Principles on Access to and Reuse of Public Sector Infor-
mation: A Review of the Literature in Australia and Selected Jurisdictions, Chapter 1 and 2:
Australia and New Zealand, v 1.0, 2008, available at http://eprints.qut.edu.au/31071/.

20 Public Support for Science and Innovation: Productivity Commission Research Report,
2007, p. 242, available at http://www.pc.gov.au/projects/study/science/docs/finalreport.



i
i

“articoli/greenleaf” — 2011/10/5 — 12:24 — page 350 — #350 i
i

i
i

i
i

350 Informatica e diritto / Il panorama internazionale e le buone pratiche

However, the Productivity Commission’s Report did not take up the
general question of what approach to ownership of government-produced
information goods would best serve Australia’s productivity or capacity for
innovation.

Cutler, later to chair a review into Australia’s national ‘innovation sys-
tem’21, was more forthright in arguing that ‘the failure of government to
address the issue of Crown copyright is extraordinary’22 and that:

. . . a change in policy so that governments put the IP assets they develop or
control – our assets – back into the public domain is one of the crucial things
that could make an enormous difference to not only access to content but
also industry development in Australia23.

Outside government, dissatisfaction was also increasing. The Conference
Report of the Australian National Summit on Open Access to Public Sec-
tor Information24, held at QUT in 2007 included in its ‘Stanley Declara-
tion’ that ‘the adoption and implementation by governments of an open ac-
cess policy to public sector information (PSI) will ensure the greatest public
benefit is derived from the increased use of information created, collected,
maintained, used, shared, and disseminated by and for all governments in
Australia’25.

2.2. A Pro-active Approach to FOI

In the last few years, there have been two main streams of development
concerning public rights in relation to PSI at the federal level, one arising

21 Review of the National Innovation System, Venturous Australia – Building
strength in innovation (Report), Department of Innovation, Industry, Science and
Research, 2008, available at http://www.innovation.gov.au/Innovation/Policy/Pages/
ReviewoftheNationalInnovationSystem.aspx.

22 T. CUTLER, Why Governments and Public Institutions Need to Understand Open Con-
tent Licensing, in Fitzgerald B. (ed.), “Open Content Licensing: Cultivating the Creative
Commons”, Sydney, Sydney University Press, 2007, p. 79.

23 T. CUTLER, Why Governments and Public Institutions Need to Understand Open Content
Licensing, cit., p. 80.

24 Australian National Summit on Open Access to Public Sector Information proceedings,
Queensland Treasury, 2007, available at http://datasmart.oesr.qld.gov.au/Events/datasmart.
nsf/0/CD8D2AF82A2007D34A25732C0006F9AE?OpenDocument.

25 Made 13 July 2007, cited in (Queensland) Government Information Licensing Frame-
work (GILF), available at http://wiki.creativecommons.org/Government_Information_
Licensing_Framework.
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from freedom of information (FOI) legislative reforms and the other arising
from a plethora of reports within various governments, leading to policy
reforms concerning re-use of PSI.

The FOI reforms stem from the Australian Information Commissioner
Act 2010, establishing the Office of the Australian Information Commis-
sioner (OAIC) headed by the Australian Information Commissioner and
supported by two statutory office holders, the existing Privacy Commis-
sioner and a new Freedom of Information Commissioner. The Information
Commissioner has a new function additional to FOI and privacy respon-
sibilities, of giving strategic advice to the federal government on informa-
tion management generally. All aspects of public rights in PSI are therefore
within the scope of this advisory role, and this is indicated by the OAIC’s
first Issues Paper26, which canvasses progress on issues concerning re-use of
PSI in many jurisdictions.

The Freedom of Information Amendment (Reform) Act 2010 includes
two key reforms which the OAIC says have ‘been described as a move from
a reactive “pull” model of FOI disclosure based on individual access requests,
to a proactive “push” model requiring agencies to take the initiative to make
information available to the public’27. The Information Publication Scheme
(IPS), commencing on 1 May 2011, ‘requires Australian Government agen-
cies subject to the FOI Act to publish a broad range of information on their
websites and make it available for download where possible. Agencies are
also required to publish an Information Publication Plan showing how they
intend to implement the IPS . . . ’28. The Information Commissioner will
publish guidelines to assist agencies to decide what information it would be
useful to publish. Complementing the IPS, agencies must also publish a ‘dis-
closure log’ listing the information they have already released pursuant to
FOI requests. This converts ‘pull’ into ‘push’, on the intuitively sensible ba-
sis that if one person has found it worth requesting a document then others
may also find the document valuable.

The relevance of these FOI reforms to public rights in PSI is twofold. In
order to re-use PSI (exercise rights otherwise held by the copyright owner),

26 OFFICE OF THE AUSTRALIAN INFORMATION COMMISSIONER (OAIC), To-
wards an Australian Government Information Policy, Issues Paper n. 1, Nov. 2010,
available at http://www.oaic.gov.au/publications/issues_paper1_towards_an_australian_
government_information_policy.html.

27 Ibidem, 69.
28 Ibidem, 70.
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you first have to know it exists and how to obtain it. Only then do questions
of licences to re-use become relevant. Second, publication on a website is
in effect providing a licence for individual reproduction and personal use,
which are otherwise exclusive rights. Such publication also makes the PSI
available for the purposes of fair dealing.

However, if a member of the public wishes to make any further use of
federal government PSI provided in this way, or any other way, Crown copy-
right prevents them from doing so, unless they first obtain a licence enabling
them to do so. Progress toward the goal of providing efficient and compre-
hensive licensing mechanisms is still not quite complete, but once successful
will have many fathers, some of whom are now introduced.

2.3. The Government 2.0 Blueprint for Public Rights in PSI

The warm-up act for PSI reform was Venturous Australia. The 2008 re-
port of the Review of the National Innovation System committee (chaired
by Terry Cutler), commissioned by the Department of Innovation, Indus-
try, Science and Research, recommended that ‘Australian governments
should adopt international standards of open publishing as far as possible.
Material released for public information by Australian governments should
be released under a creative commons licence’29. It also recommended that
the Australian Government should establish a National Information Strat-
egy, of which one of the two fundamental aims would be to ‘maximise the
flow of government generated information, research, and content for the
benefit of users (including private sector resellers of information)30. The
government response in 200931 did not respond to these recommendations
at all, it merely said it would take advice on their implementation from
the Australian Public Service Management Advisory Committee and the
Auditor-General.

The Government 2.0 Taskforce (chaired by Nicholas Gruen), commis-
sioned by the Minister for Finance and Deregulation and the Special Min-

29 REVIEW OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM, Venturous Australia – Building
strength in innovation (Report), Department of Innovation, Industry, Science and Research,
2008, Recommendation 7.8, available at http://www.innovation.gov.au/Innovation/Policy/
Pages/ReviewoftheNationalInnovationSystem.aspx.

30 Ibidem, Recommendation 7.7.
31 AUSTRALIAN GOVERNMENT, Powering ideas: An innovation agenda for the 21st

Century, May 2009, available at http://www.innovation.gov.au/innovation/policy/pages/
PoweringIdeas.aspx.
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ister of State, examined how new technologies, particularly ‘web 2.0’ con-
cepts and techniques, could improve government. Its 2009 Report, Engage:
Getting on with government 2.032 contains the most detailed set of high-
level recommendations concerning PSI in Australia. The government, in
its May 2010 response33 to the Government 2.0 Report, accepted most of its
recommendations, with some modifications. It decided that the Australian
Government Information Management Office (AGIMO) within the Depart-
ment of Finance and Deregulation would be the lead agency, supported by
a steering committee including AOIC. The Taskforce’s recommendations
will therefore be considered in tandem with the government’s response.

The Taskforce defined ‘Public Sector Information’ as follows: ‘informa-
tion, including information products and services, generated, created, col-
lected, processed, preserved, maintained, disseminated, or funded by or for
the government or public institutions, taking into account [relevant] legal
requirements and restrictions’34.

The Taskforce summarised its main recommendations concerning PSI
licensing (Recommendations 6.1-6.6) as follows (footnotes omitted):

We also need clear, strong and simple policies to deliver the aspiration of
the Freedom of Information Amendment (Reform) Bill 2009 for public sec-
tor information (PSI) to be released by default with secrecy being maintained
only where there is good reason to do so. In addition the information must
be truly open. This means that unless there are good reasons to the contrary,
information should be: free; easily discoverable; based on open standards and
therefore machine-readable; properly documented and therefore understand-
able; licensed to permit free re-use and transformation by others.

The need for the licensing itself to be machine readable means that the li-
cence should conform to some international standard such as Creative Com-
mons. The taskforce proposes Creative Commons BY as the default licence.
Where third parties are involved, agencies should contract to ensure that gov-
ernment is able to license their work under the default licence. . . . There
should also be a process of providing more open licensing to the stock of
existing PSI which has been more restrictively licensed in the past.

32 GOVERNMENT 2.0 TASKFORCE, Engage: Getting on with Government 2.0, De-
partment of Finance and Deregulation, 2009, available at http://www.finance.gov.au/
publications/gov20taskforcereport/.

33 AUSTRALIAN GOVERNMENT, Government Response to the Report of the Gov-
ernment 2.0 Taskforce, May 2010, available at http://www.finance.gov.au/publications/
govresponse20report/doc/Government-Response-to-Gov-2-0-Report.pdf.

34 GOVERNMENT 2.0 TASKFORCE, above n. 32, Chapt. 5.
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The government has accepted all of these recommendations in principle,
with the Attorney-General’s Department (AGD) required to ensure that its
IP Guidelines to government agencies do not impede the default open licens-
ing position recommended by the Taskforce. This means that the default
position is that any works published by the Australian government should
be published under a Creative Commons BY licence, the most liberal Cre-
ative Commons licence allowing any re-use or transformation of the mate-
rial licensed. The AGD Statement of IP Principles, Principle 11(b) (discussed
below) has now been amended to implement this.

The Australian government has therefore moved to a fundamentally dif-
ferent position in relation to public rights to use public sector information
from where it was only a few years earlier, and a position at the advanced
end of the spectrum of acceptable positions advocated by the OECD. The
government’s position also indicates the extent to which Creative Commons
licensing has been accepted within the Australian public sector. The federal
position could be expected to have a considerable influence on the States and
Territories, particularly those such as Victoria already leaning in the direc-
tion of Creative Commons PSI licensing.

There is much more of importance in the details of the Taskforce’s Rec-
ommendation. By ‘free’ is meant at no cost, unless there are substantial
marginal costs of dissemination. By ‘free re-use and transformation’ they
mean that will be no limitations on derivative uses, as provided by a Cre-
ative Commons BY licence35, which they support as the default licence.
This means that ‘Use of more restrictive licensing arrangements should be
reserved for special circumstances only, and such use is to be in accordance
with general guidance or specific advice provided by the proposed OIC’36.
The Government has agreed in principle, and AGD is to ensure its IP Guide-
lines do not impede this. The AGD Statement of IP Principles (discussed
below) does not impede this, but does not yet explicitly implement it.

To maximise the re-use of PSI already published, the Taskforce recom-
mends that ‘rules could be adopted’ whereby large categories of such doc-
uments would be designated as published under a Creative Commons BY
licence37. The Government has agreed in principle, and AGD is to ensure
its IP Guidelines do not impede this. However, it will take pro-active action

35 See Creative Commons Attribution 2.5 Australia licence, available at http://
creativecommons.org/licenses/by/2.5/au/.

36 GOVERNMENT 2.0 TASKFORCE, above n. 32, Recommendation 6.4.
37 Ibidem, Recommendation 6.5.
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by agencies (and perhaps prodding from OAIC guidelines) to ensure that it
occurs. It is difficult to see such ‘retrospective’ granting of a licence would
not be effective, and it could have a major effect provided prospective re-
publishers had effective means of finding data so designated. The Taskforce
also recommends that this apply to Crown copyright records when they be-
come available under the Archives Act38, and the Government: has agreed,
subject to appropriate licence being assessed case-by-case by agencies, that
than the application of a Creative Commons BY licence in default. Principle
11(c) of the AGD Statement of IP Principles (discussed below) has also been
amended to implement the Taskforce recommendation concerning materi-
als becoming available under the Archives Act 1983, and requires automatic
licensing under an ‘appropriate open content licence’.

Under the Taskforce’s proposals (and the new FOI reforms), it would
still be within the discretion of an agency not to publish categories of data,
or to do so using a more restrictive licence than the CC:BY licence that the
Taskforce proposes. However, it is further suggested that any such discre-
tionary ‘decision to withhold the release of PSI . . . should only be made
with the agreement of, or in conformity with policies endorsed by the pro-
posed OIC and consistent with the government’s FOI policy’39. This would
give the new AOIC a more determinative role in what agencies release (and
the licences, if any, under which they release it) that the current FOI legisla-
tion and proposed issuing of guidelines envisages. The government says this
will be addressed by OAIC’s IPS guidelines.

The Taskforce also recommended that the functions of the Common-
wealth Copyright Administration (CCA) unit (currently within the Attor-
ney-General’s Department) relating to pre- and post-licensing of copyright
material should be transferred to the either the proposed OIC or AGIMO40,
but the government has rejected this and CCA will remain with AGD.

The Taskforce also recommended an Australia-wide portal to enable dis-
covery and downloading of published PSI, and this has already been estab-
lished. The data.australia.gov.au site offers 200 datasets of PSI from most
Australian governments, with licences explaining what can be done with the
data41. For example, a dataset of crime incident data from the Australian In-

38 Ibidem, Recommendation 6.7.
39 Ibidem, Recommendation 6.8.
40 Ibidem, Recommendation 7.2.
41 As at 29 December 2009 http://data.australia.gov.au offered 200 datasets.
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stitute of Criminology is available under a Creative Commons Attribution
2.5 Australian (CC-BY) licence.

Another important Taskforce recommendation is likely to encourage
both compliance and evidence-based policy-making in relation to the value
of open PSI: ‘Within the first year of its establishment the proposed OIC,
in consultation with the lead agency, should develop and agree a common
methodology to inform government on the social and economic value gen-
erated from published PSI’. Major agencies would be required to report their
PSI release performance in their annual reports, based on the methodology
agreed with the AOIC, with a ‘lite’ version subsequently developed for other
agencies, and the AOIC would also provide a consolidated annual ‘whole of
government’ assessment42. The government has agreed, and OAIC is to ad-
vise the Cabinet Secretary of implementation options by 1 November 2011.
How this will be implemented therefore still remains to be seen. Policies
based on evidence rather than anecdotes are still a rarity in relation to in-
tellectual property changes43, so any attempts to institutionalise such assess-
ments are desirable innovations.

In July 2010 the Australian Government issued its Declaration of Open
Government, which included a commitment to ‘making government in-
formation more accessible and usable’ and stated that the Department of
Finance and Deregulation will report annually to the government on im-
plementation progress of the Government 2.0 Taskforce recommendations,
presumably via AGIMO44.

Significant practical developments such as the data.australia.gov.au site
are occurring, following the Government’s endorsement of the Government
2.0 Taskforce recommendations.

2.4. Implementation in Federal Government Licensing Practice, and Their
Problems

The Australian Federal government’s previous Intellectual Property Prin-
ciples for Australian Government agencies (also called the ‘Statement of IP

42 GOVERNMENT 2.0 TASKFORCE, above n. 32, Recommendation 6.11 – 6.14.
43 J. BOYLE, The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind, Yale University

Press, 2008, Chapt. 9 “An Evidence-Free Zone”.
44 DEPARTMENT OF FINANCE AND DEREGULATION, Declaration of Open Gov-

ernment, undated, available at http://www.finance.gov.au/e-government/strategy-and-
governance/gov2/declaration-of-open-government.html.
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Principles’), issued by the Attorney-General’s Department, referred to the
‘desirability’ of PSI being available to create commercial opportunities, and
that non-exclusive provision is preferable, but little more. The Statement of
IP Principles was amended45 on 1 October 2010, following the government
response to the Government 2.0 Report. Principle 11(b) now implements
the new policy by stating ‘Consistent with the need for free and open re-use
and adaptation, public sector information should be licensed by agencies un-
der the Creative Commons BY standard as the default’. It goes on to say by
way of explanation that agencies should first consider CC licences ‘or other
open content licences’, and licence their information ‘following a process of
due diligence and on a case by case basis’.

A Creative Commons BY licence is therefore now the default condition
when an agency is ‘determining how to licence’ its PSI. However, this is
not identical to saying that an agency should always consider such licensing
whenever it makes PSI available to the public. This is the clear implication
of Taskforce recommendation 6.3 and the government’s acceptance of it:
‘PSI released should be licensed under the Creative Commons BY standard
as the default’. The new FOI reforms, with their requirement for agencies to
develop an Information Publication Scheme (IPS), should ensure that much
more PSI is in fact published or ‘released’. But there is nothing explicit in the
IP Principles to tell agencies that whenever they ‘release’ information they
must also issue a licence to go with it.

As a result, the extent which CC:BY licences will be used, or required to
be used, is still not clear. The key issue is whether agencies will, or must,
use a licence at all when releasing PSI to the public. If an agency simply
publishes government information as text, sound or video, whether online,
in print, or on disc, then the default position is that it is shackled by Crown
copyright. That is why the Taskforce Recommendation 6.5 that ‘rules could
be adopted whereby a large amount of PSI that has already been published
could be automatically designated Creative Commons BY’ is important. It
is not only a ‘legacy’ issue but will be an ongoing issue unless agencies always
publish PSI with a licence.

45 ATTORNEY-GENERAL’S DEPARTMENT, Intellectual Property Principles for Aus-
tralian Government Agencies, 1 Oct. 2010, available at http://www.ag.gov.au/www/
agd/rwpattach.nsf/VAP/(22D92C3251275720C801B3314F7A9BA2)~Statement+of+IP+
Principles+for+Australian+Government+Agencies-t.pdf/$file/Statement+of+IP+Princi
ples+for+Australian+Government+Agencies-t.pdf.
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In January 2011 the Attorney-General’s Department issued Guidelines46

to agencies on licensing PSI, to supplement the ‘Intellectual Property Prin-
ciples’ because as of January 2011 the Department has ceased the adminis-
tration of Commonwealth copyright, the responsibility for which has been
delegated to each agency. The Guidelines make it clear that, in the Depart-
ment’s view, agencies ‘are now required to make licensing decisions about
whether to use Creative Commons licences (or other open content licences)
when publicly releasing their PSI’ for the first time, and should also make
such decisions when requests are received concerning republication of previ-
ously published PSI. But the Guidelines do not at any point state clearly that
agencies must not simply publish material for free access without any licence
decision, or do anything to change copyright notices on previously pub-
lished materials. Nor is the OAIC apparently willing to be more explicit in
their January 2011 draft ‘Open PSI Principles’47. They merely recommend
to agencies that they do use a licence (preferably CC:BY) when publishing
Commonwealth material48. This is said to reflect government policy that
the final decision whether to use any licence at all is to rest with the agencies
concerned. Neither document says anything about proactive designation of
previously published PSI as CC:BY.

The Government left it to either the Attorney-Generals Department or
OAIC to ‘join up the dots’ to ensure that CC:BY does in reality become
the default licence for all published Commonwealth PSI But the present po-
sition is that the extent to which CC:BY licences will in fact be used by
Commonwealth agencies cannot be guessed, as it will depend on decisions
yet to be made by each individual agency, not only as to whether which li-
cence is used but whether any licence is used. It still may be that there will be
two ‘default positions’ for publication of Commonwealth PSI, with oppo-
site results in relation to the right to republish: Creative Commons CC:BY
licence (where a licence is used) and Crown Copyright (where there is no
licence but there is free access). It is a missed opportunity.

46 ATTORNEY-GENERAL’S DEPARTMENT, Guidelines on Licensing Public Sec-
tor Information for Australian Government Agencies, 28 January 2011, available at
http://agimo.govspace.gov.au/files/2011/02/Draft-Guidelines-on-Licensing-Public-Sector-
Information-for-Australian-Government-Agencies.pdf.

47 OAIC Draft ‘Open PSI Principles’, 25 January 2011 in blog at http://oaic.govspace.gov.
au/category/open-psi-principles/; see Draft Principle 9 ‘Clear reuse rights’.

48 Personal communication from J. Popple, FOI Commissioner, 4 March 2011.
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The result in relation to Commonwealth PSI, is on the one hand com-
mendable and desirable compared with the pre-2008 position, and on the
other hand disappointing in the remaining uncertainty and discretionary
nature of what will be covered by CC:BY. It would be a great deal more
simple, and better policy, if the Australian government simply legislated to
provide that (a) all PSI published in future by any government agency would
be subject to a Creative Commons BY licence, unless it was published sub-
ject to some other licence; and (b) after one year, all PSI previously published
by any agency would be subject to a Creative Commons BY licence, unless
an agency lodged a declaration in the Federal Register of Legislative Instru-
ments (FRLI) stating that a particular category of published PSI was only
available under some other licence. That would be a real default provision,
similar in many ways to the provisions by which old legislative instruments
became unenforceable unless they were lodged in the Federal Register of
Legislative Instruments (FRLI) by a particular date49.

3. STATE GOVERNMENT DEVELOPMENTS

Because the default position in Australia is that all PSI is subject to Crown
copyright, and most government information is produced by State and Ter-
ritory governments, an understanding of public rights in PSI in Australia
must take into account the separate positions of each of the eight States and
Territories. The federal Government 2.0 Taskforce recommends that the
Australian Government ‘should engage other members of the Council of
Australian Governments, to extend these principles into a national informa-
tion policy’50. The federal government, while agreeing in principle to this,
has not indicated how or when it will take the issue to COAG. There are
some significant developments at State level in Australia, but it is likely to
take some time before they result in a uniform national policy on re-use
of PSI.

49 The Legislative Instruments Act 2003 (Cth) requires all written instruments ‘of a legisla-
tive character’ made under a power delegated by Parliament and the explanatory statements
for them, to be registered in the Federal Register of Legislative Instruments (FRLI). Failure
to register such a ‘legislative instrument’ (LI) makes it unenforceable (s31). The combined
effect of ss28-29 of the Act is that all LIs must also have been registered by 1/1/2008 or they
are no longer enforceable.

50 GOVERNMENT 2.0 TASKFORCE, above n. 32, Recommendation 6.9.
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3.1. Queensland and the GILF Project

An Information Commission and Right to Information Commissioner
have been appointed under Queensland’s Right to Information Act 2009,
with a Privacy Commissioner comprising the third member of the Office
of the Information Commissioner Queensland (OICQ). The Queensland
legislation includes equivalents to the federal legislation’s ‘pro-active FOI’,
including pro-active agency publication schemes and disclosure logs.

Since 2004 the Queensland Spatial Information Council (QSIC) has been
developing a Government Information Licensing Framework (GILF), in con-
junction with Queensland University of Technology (QUT) Faculty of Law.
In 2005 QSIC obtained advice from the Queensland Government’s Crown
Law office on the acceptability of Creative Commons licences for licensing
public sector information. QSIC approved in principle the recommenda-
tions of the Crown Law report which later become known as the GILF
Stage 1 Report. In 2006 QSIC’s GILF Stage 2 Report51 recommended that
the State Government further investigate the adoption a single open content
information licensing model, based on the Creative Commons approach.
A toolkit was developed for pilot projects, and agencies identified to carry
them out in the next stage52. In 2007 Queensland’s ICT Innovation Fund
Board provided funding for GILF to be piloted by the Queensland Office
of Economic and Statistical Research (OESR). The Western Australian Gov-
ernment also commenced a trial of the framework via Landgate. There are
seven GILF licences: six open content (Creative Commons) licences and a
GILF Restrictive Licence. The GILF website provides a Licence Review fa-
cility to assist agencies from an Australian jurisdiction to choose the licence
appropriate to their content.

In March 2010 the Queensland Government Chief Information Offi-
cer (CIO) released the GILF Government Enterprise Architecture53, which
includes CIO’s policy, position and guidelines concerning GILF. ‘Queens-
land Government Agencies must follow the GEA GILF policy, position and
guidelines when licensing information products. Approval must be sought

51 Government Information and Open Content Licensing: An Access and Use Strategy – Gov-
ernment Information Licensing Framework Project, Stage 2 Report (October 2006), available at
http://www.gilf.gov.au/resources-gilf-stage-2-report.

52 Ibidem.
53 Queenland CIO GILF GEA (under CC Attribution 2.5 Australia licence, attributable to

Queensland Department of Public Works), available at http://www.qgcio.qld.gov.au/qgcio/
architectureandstandards/qgea2.0/Pages/azqgeadocs.aspx#g.
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with the Chief Information Officer for exemptions or extensions on im-
plementation’. ‘As a minimum, agencies must: ensure that new informa-
tion products are licensed with one of the GILF licences; apply the broad-
est or least restrictive use rights that are legally and operationally applica-
ble to information products; ensure that employees in information manage-
ment roles are provided with information and training to license informa-
tion products; ensure that information about licensing is accessible to all
employees’54. The GILF website claims that GILF use will ‘be a key enabler
in the new Right to Information “push” policy’55.

It seems, therefore, that the Queensland position, after half a decade’s
work by the QSIC’s GILF project assisted by QUT experts, is similar to that
recently reached by the federal government: the default position for licens-
ing of Queensland PSI is the most permissive Creative Commons licence
suitable to the data, subject to the exceptions specified in GILF concerning
when the GILF Restrictive Licence is appropriate. This is a considerable
achievement, and the work of the GILF project and QUT has also been in-
fluential in the federal change of policy, and the change of policy in Victoria
proposed in Victoria (discussed below).

The GILF GEA Policy states that it ‘applies to government information
which is made publicly available’ and in which the State of Queensland holds
copyright. ‘Policy requirement 1’ states that Departments must ‘ensure that
government information to be released is licensed’. These statements mean
that the lacuna that seems to apply at the federal level (because there is still
nothing to prevent agencies releasing information on their website or in
print for free access, in which case Crown copyright will still apply) has
been avoided in Queensland. All releases of Queensland information must
be licensed, and the license to be applied is the least restrictive available via
GILF or consistent with GILF. ‘Policy requirement 2’, to ‘make explicit to
users the legal uses that can be made of government information’, further
strengthens this position.

Furthermore s21 of the Right to Information Act 2009 provides that an
agency’s publication scheme must as well as listing ‘the classes of informa-
tion that the agency has available’ also list ‘the terms on which it will make
the information available, including any charges’. It seems logical that the
GILF-compliant licence under which the information will be made avail-

54 GOVERNMENT INFORMATION LICENSING FRAMEWORK, GILF Policy, available at
http://www.gilf.gov.au/gilf-policy.

55 Ibidem.
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able would be one of the ‘terms’ that must be published, but yet the oth-
erwise exhaustive OICQ’s Guidelines to the operation of the Act do not
mention licensing conditions as a requirement of the publication scheme56.
Agencies must ensure that their publication scheme complies with the Min-
isterial Guidelines published by the Department of Premier and Cabinet.
The Information Commissioner Queensland does not approve publication
schemes, and does not have the explicit role that the OAIC has been given to
issue guidelines in relation to re-use licensing of PSI, but ‘can monitor com-
pliance with publication scheme requirements as part of the performance
monitoring and reporting function in relation to the agency’s compliance
with the RTI legislation’57. However, it does seem that the GILF require-
ments and the RTI requirements have not yet quite coalesced at the admin-
istrative level, even if they have in theory.

One minor missing element is that the Queensland Public Sector Intel-
lectual Property Principles58 do not yet reflect this change of policy and are
still mainly about commercialisation of information assets, but this seems
irrelevant given the requirements coming from other directions. Queens-
land’s adoption of default open content licensing seems complete in policy
and administrative requirements, though not required by law, and it only re-
mains to be seen whether it works in practice and is continued by successive
governments.

3.2. Victoria in Flux

The previous Victorian government responded in 2010 to the 46 recom-
mendations of a Victorian Parliamentary enquiry made in 200959. However,
while the government supported almost all the committee’s recommenda-

56 OFFICE OF THE INFORMATION COMMISSIONER, Queensland Right to Informa-
tion and Privacy Guidelines, 1 December 2009, available at http://www.oic.qld.gov.au/
information-resources.

57 Ibidem.
58 Queensland Public Sector Intellectual Property Principles, available at http://www.

dtrdi.qld.gov.au/dsdweb/v4/apps/web/content.cfm?id=8581; see also Queensland Public
Sector Intellectual Property Guidelines (V2) (2007), available at http://www.dtrdi.qld.gov.au/
dsdweb/v4/apps/web/content.cfm?id=6775.

59 Victorian Government Response to Improving Access to Victorian Public Sector In-
formation and Data, 9 February 2010, available at http://www.dbi.vic.gov.au/__data/
assets/pdf_file/0009/149958/Response-to-the-EDIC-Inquiry-into-Improving-Access-to-Vic
torian-PSI-and-Data.pdf; ECONOMIC DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE COM-
MITTEE (VICTORIA), Final Report – Inquiry into improving access to Victorian public sector
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tions in general principle, its actual commitment was only to start the de-
velopment of a whole of government Information Management Framework
in 2010, with an interim report due in 2011 and no fixed end date. Since
the change of government in December 2010 the status of the committee’s
recommendations is in flux.

However, the one area of clear government acceptance of recommenda-
tions was that when (one might add ‘and if’) an Information Management
Framework was developed, it would ‘adopt the Creative Commons licens-
ing model as the default licensing system’, plus ‘a tailored suite of licences for
restricted materials’. No particular Creative Commons licence was specified
as the default, nor any other details given equivalent to the Government 2.0
Recommendations. The Committee made a finding that it ‘is likely’ that
Creative Commons licences can be appropriately applied to around 85%’ of
Victorian PSI. Although not as significant as the genuine commitment to
implementation at the federal level, it is notable that yet another Australian
jurisdiction has found Creative Commons licences the best default basis for
licensing PSI.

From both the Parliamentary report and the government response, there
is clearly considerable concern with the prospect of loss of revenues depend-
ing on the extent that no cost or marginal cost recovery for PSI provision is
adopted60. Fitzgerald identifies potential loss of PSI revenues as an ‘ongoing
tension’ within Australian governments61.

3.3. New South Wales in Gridlock

The Government Information (Public Access) Act 2009 (GIPA Act) reforms
FOI law in New South Wales, creating an Information Commissioner, and
the Privacy and Government Information Legislation Amendment Act 2010
clarifies her relationship with the NSW Privacy Commissioner. The GIPA
Act includes provisions for proactive disclosure of government information.
However, neither the Office of Information Commissioner (NSW) or the

information and data, June 2009, available at http://www.parliament.vic.gov.au/edic/
inquiries/article/1019.

60 Ibidem, Recommendations 16-18 and the Government Responses to these Recommen-
dations, available at http://www.dbi.vic.gov.au/corporate-governance/access-to-public-
sector-information.

61 A. FITZGERALD, Open Access and Public Sector Information: Policy Developments in
Australia and Key Jurisdictions, in Fitzgerald B. (ed.), “Access to Public Sector Information;
Law, Technology and Policy”, cit., p. 57.
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NSW Chief Information Officer appear to be involved in any initiatives con-
cern open content licensing of PSI.

Five years ago, the NSW Government moved towards a more permissive
stance on the reproduction of Crown copyright-protected materials. In 2006
the New South Wales Attorney-General’s Department developed the Copy-
right Management Toolkit, providing guidance to government agencies on
copyright issues ranging from website copyright notices to interaction with
collecting societies such as CAL62. The templates provided in the toolkit
were permissive in nature, and it was noted that such an open policy would
be appropriate for the majority of government-produced materials. A cir-
cular was released by the NSW Government Department of Premier and
Cabinet encouraging agencies to adopt the policies outlined in the toolkit63.
NSW does not since then seem to have developed further licensing initiative
since then. There has been a change of State government in March 2011.

3.4. Other States and Territories

There have not been major initiatives in other States and Territories, but
Tasmania has a reformed Right to Information Act 2009 which promotes a
proactive approach by agencies to publication of PSI.

4. CONCLUSIONS AND REFORM PROPOSALS

4.1. Is Creative Commons Licensing Enough?

Brian Fitzgerald is justified in stating that open PSI is ‘an idea whose
time has come’ in Australia as elsewhere64. But although it is on the agenda
of governments across Australia, the idea has not yet developed into con-
sistently implemented practices in any Australian jurisdiction. The excep-
tions are the federal government where the picture is almost but not quite
complete in relation to comprehensive Creative Commons (CC) licensing,

62 ATTORNEY-GENERAL’S DEPARTMENT, Copyright Management Toolkit
(2006), available at http://www.dpc.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/11791/
CopyrightManagementToolkit.pdf.

63 NEW SOUTH WALES GOVERNMENT, DEPARTMENT OF PREMIER AND CAB-
INET, Effective Copyright Management – Publications and Websites, C2006-53, 15
Dec 2006, available at http://www.dpc.nsw.gov.au/publications/memos_and_circulars/
circulars/2006/c2006-53.

64 B. FITZGERALD, Preface, in Fitzgerald B. (ed.), “Access to Public Sector Information;
Law, Technology and Policy”, cit., p. ix ff.
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and Queensland where it does appear to be complete. But in both juris-
dictions the policies are too recent for their effectiveness to be assessed. In
Victoria a positive approach has also been taken to the use of CC licences,
but has not yet matured into a whole-of-government policy, and there has
been a change of government. In addition, individual agencies from most
Australian jurisdictions are making use of CC licensing, as shown by the
data.australia.gov.au website.

As yet we can only say that Australia has no coherent approach to pub-
lic rights in PSI across all governments, but there is a possibility that some
Australia-wide use of CC licensing for PSI may emerge in time, particularly
if it is coupled with the development of proactive FOI (in itself a major
advance in public rights in PSI). It remains to be seen whether the federal
government, presumably supported by the Queensland government, can
push in the Council of Australian Governments (COAG) for a consistent
Australia-wide adoption of a similar approach based on Creative Commons
licensing of PSI as the default.

However, there are some limitations and dangers in relying solely on vol-
untary licensing, some of which we have already mentioned, in comparison
with complete removal of Crown copyright for some information. Our con-
clusion is that there is no reason to have only one approach (CC licensing) to
expanding public rights in PSI. We accept that there is no likelihood, and it
would be bad policy, for Crown ownership to be abolished for all categories
of government information. While applauding the progress of CC licens-
ing of PSI, we suggest four reforms requiring legislation that should proceed
concurrently: abolition of copyright in legal and related information; ex-
tending this abolition to some other classes of PSI, by regulations; reducing
the duration of copyright for all published PSI; and ending perpetual protec-
tion for unpublished PSI.

4.2. Abolish Copyright in Legal and Related Information

The Crown prerogative means that the Commonwealth, States and Terri-
tories have exclusive property rights in the legislation created in that jurisdic-
tion, and this is not affected by the Copyright Act 196865. The position with
respect to copyright in judicial decisions and executive opinions is less clear,

65 COPYRIGHT LAW REVIEW COMMITTEE, Crown Copyright, cit., above n. 3, par. 6.34-
6.36; Copyright Act 1968 s 8A(1); Attorney General for New South Wales v Butterworth & Co
(Australia) (1938) 38 NSWSR 195; Copyright Act 1968 s 8A(1).
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although the Copyright Law Review Committee believed that the Crown
prerogative extended to judgments66.

The Copyright Law Review Committee recommended67 that copyright
be abolished for the following classes of materials, whether published or
unpublished, in relation to all Australian governments.

The Committee recommends that copyright in certain materials pro-
duced by the judicial, legislative and executive arms of government be abol-
ished. Those materials are:

– bills, statutes, regulations, ordinances, by-laws and proclamations, and
explanatory memoranda or explanatory statements relating to those
materials;

– judgments, orders and awards of any court or tribunal;
– official records of parliamentary debates and reports of parliament,

including reports of parliamentary committees;
– reports of commissions of inquiry, including royal commissions and

ministerial and statutory inquiries; and
– other categories of material prescribed by regulation.

The CLRC said that ‘many submissions’ had called for such abolition,
and noted that ‘in many countries there is no copyright in such works’68, as
we have earlier documented.

In other countries, courts have taken steps to assert the importance of
the public’s rights to access legal information. The US Supreme Court has
held that copyright does not subsist in primary legal materials69, and a New
Zealand court has asserted that the Crown has a common law duty to make
legislation available to the public70.

66 COPYRIGHT LAW REVIEW COMMITTEE, Crown Copyright, cit., above n. 3, par. 5.21-
5.25.

67 Ibidem, Recommendation 4, par. 9.38.
68 Ibidem, p. xxvi.
69 For example, Banks v Manchester 128 US 244 (1888), concerning judgments.
70 VUWSA v Government Printer [1973] 2 NZLR 21 at 23, per Wild CJ; as discussed by

the COPYRIGHT LAW REVIEW COMMITTEE, Crown Copyright, cit., above n. 3, par. 3.45.
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4.3. Extend this Abolition to Some Other Classes of PSI

The CLRC’s recommendation for abolition of copyright included ‘other
categories of materials prescribed by regulations’71. This approach recog-
nises that it is possible for the class of materials that are exempt from copy-
right to be expanded over time in light of experience, and no doubt after
consultation with the States and Territories. The CLRC does not discuss
what documents might be brought within this provision. The Law Council
of Australia went further in its submission to the CLRC proposed that all
‘material on official websites of the executive, legislative or judicial arms of
government’ should be exempt from copyright (presumably intended to be
limited to government-produced materials on such websites), plus ‘govern-
ment and parliamentary press notices and promotional materials’, official
forms, and ‘texts of ministerial and parliamentary speeches, articles and pa-
pers’72. No definitive list of categories needs to be developed at the outset,
the important thing is to enact the mechanism so that it is possible to expand
the abolition of copyright in the light of experience.

Queensland’s GILF Project has done a lot of work to identify those cat-
egories of government documents which may safely be licensed under a CC
BY licence73. This categorisation may be a good starting point for develop-
ment of an initial list of categories for which copyright may be abolished.
The appropriate body to give periodic advice to the federal government on
desirable categories for inclusion in a regulation would be the AOIC, as they
will have the experience in the day-to-day operation of PSI publication and
licensing. No doubt AGD would also give advice.

Such a regulation-making power would be a gradual and conservative way
to take up ‘the Berne invitation’. It would help dispose of the problem of PSI
being published without a licence, including materials published some time
ago, for which the Government 2.0 Taskforce did not have a clear answer
beyond suggesting some rules could be made.

71 COPYRIGHT LAW REVIEW COMMITTEE, Crown Copyright, cit., above n. 3,
par. 9.38.

72 As cited by the COPYRIGHT LAW REVIEW COMMITTEE, Crown Copyright, cit.,
par. 9.33.

73 See above n. 51.
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4.4. Reduce the Duration of Copyright for All Published PSI

The status quo of duration of copyright for published PSI is 50 years
from publication (ss180 and 181) and the CLRC’s recommendations would
not have changed that. However, Berne does not impose limitations on the
duration of copyright in this instance. Provided we bear in mind that we
are only talking about published PSI, so questions of confidentiality and pri-
vacy do not arise (the special situation of case law aside), it is hard to see
why government information which is already public needs 50 years copy-
right protection, particularly when licensing allowing re-use is becoming the
norm. If unpublished Cabinet documents are now going to be made public
after 30 years, pursuant to the recommendations made in the recent Govern-
ment 2.0 report and the current Parliament’s agreement (with modification)
of this recommendation, en surely the duration of published PSI copyright
can be reduced at least to that period, if not shorter.

As the Berne Convention, TRIPs and the AUSFTA do not require the
Federal Government to maintain its own copyright (and that of the States
and Territories) for any specific period of time, it would be up to the Par-
liament to determine an appropriate period, both for published and unpub-
lished PSI.

4.5. End Perpetual Protection for Unpublished PSI

Perpetual protection for unpublished PSI should also be abolished, and
replaced with copyright for a limited duration. Pursuant to section 180(1)(a)
of the 1968 Act copyright in a literary, dramatic or musical work owned
by the Commonwealth or a State ‘continues to subsist so long as the work
remains unpublished’. Copyright expires 50 years after publication occurs.
Section 180(3) creates the same situation for engravings and photographs,
while section 181 provides that copyright that is owned by the Crown in
sound recordings or cinematograph films subsists until 50 years after the
‘calendar year in which the recording or film is first published.’ Perpetual
protection is therefore available to Crown copyright-owned unpublished lit-
erary, dramatic or musical works; engravings; photographs; cinematograph
films; and sound recordings.

Irrespective of whether perpetual copyright continues for unpublished
literary, dramatic and musical works produced by private individuals, the
considerations are not the same for government works. Copyright in indi-
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vidual’s unpublished works protects their privacy, and also serves to protect
the confidentiality of business and other dealings, and is therefore justifiable
at least while authors are alive, and perhaps longer. Identical considerations
are not relevant to government and PSI.

How should a period be decided? One obvious alternative is to mea-
sure duration from the time that the work or other subject matter is cre-
ated. Should the sensitivity of the information could have some bearing on
the period of copyright protection? Unpublished government works of the
highest level of sensitivity, such as Cabinet documents, are now routinely
made available under the Archives Act after 30 years. As already discussed,
following the federal government’s response to the Government 2.0 Task-
force recommendations, the AGD Statement of IP Principles Principle 11(c)
has also been amended to implement the Taskforce recommendation con-
cerning materials becoming available under the Archives Act 1983, and now
requires automatic licensing under an ‘appropriate open content licence’,
but not necessarily a CC BY licence.

It would seem safe to say that, a further decade after materials have be-
come available for public access under the Archives Act (or its State or Ter-
ritory equivalent), copyright could be abolished. For any unpublished PSI
that is not covered by archives legislation, there could be a fixed term of
copyright from the time that the work or other subject matter is created.
It is hard to see why it would need to be longer than 50 years, and perhaps
should only be as long (from the creation of the document) as the period for
non-disclosure of Cabinet documents (30 years), on the basis that Cabinet
documents are a high-water mark for non-disclosure. Other analogies might
also be used to set appropriate periods.

One consequence of such reforms is that governments would not be able
to misuse copyright in an attempt to suppress or censor the publication of
government documents from many years ago. If there is national security,
confidentially, criminal law or privacy law provisions that are applicable,
those remedies will still be available to government. But the sledgehammer
of copyright law will not.
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L’Open Government negli Stati Uniti d’America
tra il Freedom of Information Act e il bazar

VALERIO LUBELLO∗

SOMMARIO: 1. Tra il Freedom of Information Act e il bazar – 2. Il Freedom of
Information Act in prospettiva sincronica – 3. I tre memoranda del c.d. Open Go-
vernment – 4. Data.gov, USAspending.gov e Recovery.gov, le esperienze dell’Open
Government – 5. Conclusioni

1. TRA IL FREEDOM OF INFORMATION ACT E IL BAZAR

A più di due anni dall’adozione dell’Open Government directive, il mo-
dello di diffusione dei dati pubblici statunitense viene ormai considerato,
anche da una prospettiva comparata, il momento fondante della nozione di
Open Government1. Le recenti politiche per la diffusione dei dati pubbli-
ci intraprese dagli Stati Uniti – forti anche dell’onda emotiva e tecnologica
che ha caratterizzato l’elezione di Barack Obama – hanno avuto, infatti, una
risonanza tale da dar vita ad vero e proprio movimento dell’Open Govern-
ment, rappresentato da una ridda di piattaforme e siti informativi dalla quale
risulta complesso cogliere una dimensione di insieme.

Ciò che appare evidente è che i tre memoranda dell’Open Government
(amplius infra) hanno introdotto forme di gestione della conoscenza pubbli-
ca ispirate ai modelli di knowledge management c.d. a bazar, ideati ed uti-
lizzati negli ambienti di sviluppo di sofware opensource. La possibilità che i
cittadini, forti di una mutata nozione di comunicazione stato-cittadino, non
più monodirezionale ma sempre più spesso bidirezionale, possano applicare
la legge di Linus2 ai “codici” delle proprie democrazie ha scatenato una corsa
all’Open Government in pressoché tutte le democrazie avanzate.

∗ L’Autore è dottorando in Istituzioni e politiche comparate, internazionali ed europee
presso l’Università degli Studi di Teramo.

1 Cfr. H. HUIJBOOM, T. VAN DEN BROEK, Open Data: An International Comparison of
Strategies, in “European Journal of ePractice”, 2011, n. 12, p. 4 e ss., reperibile all’indirizzo
http://www.epracticejournal.eu.

2 La legge di Linus prende il nome da Linus Torvard ideatore di Linux ed essa consiste
nella presa di coscienza che nelle fasi di sviluppo di un software open source, “dato un numero
sufficiente di occhi, tutti i bug vengono a galla” o meglio, per usare le parole di E.S. Ray-
mond, “ogni problema diventerà sempre trasparente per qualcuno”. Da questa legge deriva
una delle caratteristiche del modello di sviluppo a bazar nel quale “si da per scontato che gene-
ralmente i bug siano fenomeni marginali, o che almeno divengano rapidamente tali se esposti
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Tuttavia, per una meno ideale visione della questione, non si può prescin-
dere da un’analisi – seppur per sommi capi – del Freedom of Information
Act, atto con cui l’ordinamento statunitense disciplina la divulgazione del-
le informazioni pubbliche. Da questa prospettiva, si cercherà di cogliere la
reale portata giuridico-amministrativa delle iniziative di Open Government.

Così, se, da un lato la locuzione Open sintetizza l’indirizzo governativo
con cui devono essere trattate le richieste di dati pubblici sotto la vigenza del
Freedom of Information Act, dall’altro, si colgono elementi che paiono es-
sere una presa di coscienza della mutata nozione di informazione nell’epoca
di Internet trasposta nella fascinosa idea del Web 2.03.

L’analisi che segue vuole cogliere questa doppia essenza dell’Open Go-
vernment: strumento amministrativo incardinato nella complessa architet-
tura del Freedom of Information Act e momento costitutivo di un nuovo
approccio per la diffusione dei dati pubblici attraverso la rete.

2. IL FREEDOM OF INFORMATION ACT IN PROSPETTIVA SINCRONICA

Il c.d. right to know, ovvero il diritto a conoscere le informazioni pro-
venienti dalla pubblica sfera, trova nella Costituzione federale un ricono-
scimento soltanto indiretto. Così, ad esempio, esso è rintracciabile nella
disposizione che impone la pubblicazione di un journal contenente tutti i
proceedings del Congresso4, in quella che regola la pubblicazione delle spese
e delle entrate Federali5 ed anche nello stesso primo emendamento, il quale,
garantendo la freedom of speech e la freedom of press, assicura di fatto il diritto
dei cittadini a conoscere quanto avviene nelle pubbliche stanze6.

all’attenzione di migliaia di volenterosi co-sviluppatori che soppesano ogni nuova release”,
così E.S. RAYMOND, La cattedrale e il bazar, Apogeoonline, 1998, reperibile all’indirizzo
http://www.apogeonline.com/openpress/cathedral.

3 Come noto, nel fortunato termine Web 2.0, coniato da Tim O’Reill, sono comprese
tutte quelle caratteristiche presenti nei soggetti della Net Economy che sono sopravvissuti
al collasso finanziario del 2000/2001, in particolare: a) offerta di servizi piuttosto che di
pacchetti software; b) utilizzo del web come architettura di partecipazione e non solo di co-
municazione e distribuzione di prodotti, informazioni e conoscenze; c) efficienti strategie di
sfruttamento della c.d. intelligenza collettiva; d) adottano modelli di business che sfruttano
la creatività fondata sulla rielaborazione di oggetti culturali preesistenti. Il famoso articolo è
reperibile all’indirizzo http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html.

4 Costituzione USA, Articolo I, par. 5.
5 Costituzione USA, Articolo I, par. 9.
6 V. in tal senso K.B. ALLEN, Access to Government Information, in “Government In-

formation Quarterly”, Vol. 9, 1992, n. 1, pp. 67-80; P. STEWART, Or of the Press, in “Ha-
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Al Freedom of Information Act (FOIA) spetta dunque declinare e disci-
plinare – per la prima volta – il diritto dei cittadini a ricevere informazioni
da parte delle strutture amministrative. In altre parole, il FOIA va consi-
derato come l’atto fondativo della c.d. Fedaral Information Policy e delle
dinamiche di accountability statunitensi7. Come è stato affermato dall’allo-
ra Presidente degli Stati Uniti d’America Lyndon B. Johonson al momento
della sua adozione, “this legislation springs from one of our most essential
principles: democracy works best when the people have all the information
that the security of the Nation permits”8.

Oltre al FOIA anche altri atti garantiscono la diffusione delle informa-
zioni pubbliche, ad esempio: il Privacy Act del 1974, il Government in the
Sunshine Act del 1976 e il Paperwork Reduction Act del 19849. Per i fini che
qua interessano, però, e stante la forte relazione esistente tra le politiche di

stings Law Journal”, 1975, n. 26, p. 631 e 638; cfr. altresì S.F. KREIMER, The Freedom of
Information Act and the Ecology of Transparency, in “University of Pennsylvania Journal of
Constitutional Law”, 2007-2008, n. 10, p. 1011 il quale afferma che il diritto di conoscere
le informazioni provenienti dai pubblici poteri è stato assicurato dai Padri fondatori attra-
verso la struttura frammentata del potere così come esplicitato nel Federalist No. 84: “the
executive and legislative bodies of each State will be so many sentinels over the persons em-
ployed in every department of National administration,” il cui “regular and effectual system
of intelligence” consentirebbe loro di “comunicate the same knowledge to the people”. Per
un’analisi del FOIA da parte della dottrina italiana, cfr. G.F. FERRARI, L’accesso ai dati della
pubblica amministrazione negli ordinamenti anglosassoni, in Arena G. (a cura di), “La traspa-
renza amministrativa. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi”, Bologna, Il Mulino,
1991, p. 295 e ss.; G. ARENA, La “legge sul diritto all’informazione” e la pubblicità degli atti
dell’amministrazione negli Stati Uniti, in “Politica del Diritto”, 1978, n. 3, p. 279 e ss.

7 Questa chiave di lettura è stata confermata anche dalla giurisprudenza della Corte Su-
prema, ad esempio si rimanda a NRLRB v. Robbins Tire & Rubber Co., 437 U.S. 214, 242
(1978) nel quale è stato affermato che “The basic purpose of FOIA is to ensure an informed
citizenry, vital to the functioning of a democratic society, needed to check against corruption
and to hold the governors accountable to the governed”. V. anche Johm Doe Agency v. John
Doe Corp., 493 U.S. 146, 152 (1989) e DO1 v. Klanath Water Users Protective Ass’n, 532
U.S. 1, 16 (2001); nonché più di recente cfr. Nat’l Archives & Records Admin v. Favish, 541
U.S. 157, 171-172 (2004) dove è stato affermato che il FOIA “defines a structural necessity in
a real democracy”.

8 Cfr. M. SCHOENHARD, Disclosure of Government Information Online: A New Ap-
proach From an Existing Framework, in “Harvard Journal of Law & Technology”, 2002, p.
497.

9 Cfr. K.B. ALLEN, Access to Government Information, cit.; cfr. altresì V.H.C. RELYA,
Federal Freedom of Information Policy: Higlights of Recent Developments, redatto per European
Parliament Committee on Civil Liberties Justice, and Home Affairs, il 2-6-2008 e reperibile
all’indirizzo http://tinyurl.com/5sxubc4.
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diffusione dei dati pubblici intraprese con i tre memoranda dell’Open Go-
vernment (amplius infra) ed il FOIA, pare opportuno soffermarsi solo su
quest’ultimo.

Il FOIA viene adottato nel 1966 come emendamento all’Administrative
Procedure Act del 1946 di cui occupa la sezione 552. L’atto è diviso in due
sezioni: la prima, impone alle agenzie governative10 di pubblicare parte dei
dati relativi al loro funzionamento11, nonché di garantire il rilascio di infor-
mazioni12 ogni volta che ne venga fatta richiesta dagli interessati13; la secon-
da, invece, identifica le nove eccezioni al ricorrere delle quali le informazioni
non possono essere comunicate14, ovvero quando:

1. sono classificate come segreti al fine di tutelare la sicurezza nazionale
o per questioni attinenti alla politica estera15;

2. riguardano il funzionamento dell’organico delle agenzie stesse16;
3. possono ledere la privacy dell’interessato17;
4. possono compromettere segreti commerciali18;
5. costituiscono atti di funzionamento interno (inter-agency or intra-agency

memorandums or letters)19;
6. sono esplicitamente soggette a withheld da altre disposizioni di legge20;
7. possono ledere il buon funzionamento della giustizia21;

10 Può essere utile ricordare che con il termine agency, come specificato dalla stessa se-
zione 552 del Procedure Administrative Act, si intende “any executive department, military
department, Government corporation, Government controlled corporation, or other esta-
blishment in the executive branch of the Government (including the Executive Office of the
President), or any independent regulatory agency”.

11 5 U.S.C. par. 552(a)(1)-(2)(1994).
12 5 U.S.C. par. (a)(3)(1994).
13 5 U.S.C. par. 552(a)(1)-(3)(1994).
14 Per una breve ma esauriente analisi del contenzioso sorto con riferimento alle eccezioni

si rimanda a S.F. KREIMER, The Freedom of Information Act and the Ecology of Transparency,
cit.; cfr. altresì S.J. CANN, Administrative Law, Sage, London, New Delhi, Thousand Oaks,
2006, p. 183 e ss.

15 5 U.S.C. par. 552(b)(1)(1994).
16 5 U.S.C. par. 552(b)(2)(1994).
17 5 U.S.C. par. 552(b)(6)(1994).
18 5 U.S.C. par. 552(b)(4)(1994).
19 5 U.S.C. par. 552(b)(5)(1994).
20 5 U.S.C. par. 552(b)(3)(1994).
21 5 U.S.C. par. 552(b)(7)(1994).
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8. sono relative alla situazione finanziaria delle amministrazioni pubbli-
che;

9. afferiscono a determinati dati geologici e geofisici22.
Qualora un’agenzia non voglia rendere nota una determinata informa-

zione, deve provare che la stessa rientri in una delle eccezioni richiamate; in
altre parole, l’onere della prova circa la possibilità di withheld è fortemente
sbilanciato a carico delle agenzie23. Inoltre, quest’ultime non sono tenute a
creare dei dati ex novo per far fronte alle varie istanze, ma devono attingere
soltanto da quelli già in loro possesso24.

Vale la pena di ripercorrere brevemente i principali emendamenti che
hanno interessato il FOIA dal 1966 ad oggi. Da questa prospettiva, infat-
ti, si potrà misurare l’effettività delle politiche di Open Government intra-
prese dall’amministrazione Obama (infra), nonché esaltare l’interdipenden-
za esistente tra la disciplina della diffusione dei dati pubblici e lo sviluppo
tecnologico di un determinato momento storico.

Il primo emendamento da segnalare è quello del 197425 che, da un lato,
ha migliorato la gestione dei ritardi accumulati dalle agenzie nel risponde-
re ai quesiti, dall’altro, sul presupposto che “furnishing the information can
be considered as primarily benefiting the general public”26, ha sensibilmente
ridotto il costo delle fees dovute per le istanze. Anche i successivi emenda-
menti del 1976 e del 1986 sono stati mossi da simili intenti semplificatori: il
primo, chiarendo in parte i rapporti intercorrenti tra le eccezioni e le infor-

22 5 U.S.C. par. 552(b)(9)(1994).
23 H.H. JR. PERRITT, Sources of Rights to Access Public Information, “William & Mary Law

- William & Mary Bill of Rights Journal”, (1995), n. 4, p. 179; C. COGLIANESE, H. KIL-
MARTIN, E. MENDELSON, Transparency and Public Participation in the Federal Rulemaking
Process: Recommendations for the New Administration, in “George Washington Law Review”,
2008-2009, n. 77, pp. 924-972; per la giurisprudenza in tal senso v. ex plurimis U.S. Dep’t
of State v. Ray, 502 U.S. 164, 173 (1991) secondo cui “FOIA’s strong presumption in favor
of disclosure places the burden on the agency to justify the withholding of any requested
documents”. U.S. Dep’t of State v. Ray, 502 U.S. 164, 173 (1991) (“[FOIA’s] strong pre-
sumption in favor of disclosure places the burden on the agency to justify the withholding of
any requested documents.”).

24 Vedi ex plurimis Kissinger v. Reporters Comm for Freedom of the Press, 445 U.S. 136,
152, n. 7 (1980); Forssham v. Harris, 445 U.S. 169, 186 (1980).

25 88 Stat. 1561.
26 Cfr. V.H.C. RELYA, Federal Freedom of Information Policy: Higlights of Recent Develo-

pments, cit., p. 2. il quale con particolare riferimento all’aspetto legato alle tariffe specifica
che, grazie all’emendamento del 1974, “Records could be provided without charge or at a
reduced cost if doing so would be in the public interest”.
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mazioni divulgabili per espressa previsione di legge, il secondo, alleggerendo
ulteriormente la disciplina delle fees.

È utile sottolineare come ancora negli anni ‘90 la dottrina fosse divisa tra
chi riteneva applicabile il FOIA anche ai dati contenuti in formati elettronici
(o digitali)27 e chi invece ne limitava la portata alla sola documentazione car-
tacea. La giurisprudenza, all’opposto, appariva piuttosto unanime nel rite-
nere che “computer-stored records, whether stored in the central processing
unit, on magnetic tape, or in some other form, are still ‘records’for purposes
of FOIA”28. Il dubbio verrà superato soltanto nel 1996, anno di adozione
dell’Electronic Freedom of Information Act Amendment (c.d. EFOIA), il
quale chiarirà che il termine record presente nel FOIA abbraccia “any infor-
mation that would be an agency record subject to the requirements of this
section when maintained by an agency in any format, including an electro-
nic format”29. In sintesi, per ciò che concerne i dati pubblici, veniva disposta
la totale equiparazione tra dato digitale e non digitale30, laddove, in prece-
denza, l’unica legge che menzionava la possibilità di reperire informazioni
in formato elettronico era il Government Printing Office Electronic Informa-
tion Access Enhancement Act del 199331. Quest’ultimo, però, limitandosi
a digitalizzare il Federal Register, non aggiungeva categorie di informazioni
ulteriori rispetto a quelle contenute nel registro stesso.

L’emendamento del 1996 rappresenta inoltre un vero e proprio cambio
di paradigma nella diffusione dei dati pubblici. Prima di esso, la sola stra-
da percorribile per ottenere informazioni da parte delle agenzie era quella
c.d. request and wait. Il c.d. EFOIA, invece, ha messo a disposizione degli
interessati una sterminata quantità di dati senza necessità di una preventiva
istanza di accesso. Infatti, non solo l’EFOIA ha disposto la creazione delle
c.d. online reading room, rendendo disponibili in formato digitale dati che

27 K.B. ALLEN, Access to Government Information, cit.
28 Yeager v. Drug Enforcement Admin, 678 F.2d 315, 321; v. altresì Long. v. IRS, 596

F.2d 362, 364-365.
29 5 U.S.C. par. 552 (f)(2)(Supp. II 1996). Vedi sul punto M.E. TANKERSLY, How the

Electronic Freedom of Information Act Amendments of 1996 Update Public Access for the In-
formation Age, in “Administrative Law Review”, 1998, n. 50, p. 421; cfr. altresì H.H JR.
PERRITT, Electronic Freedom of Information, in “Administrative Law Review”, 1998, n. 50,
p. 391.

30 Per una completa disamina anche giurisprudenziale sul concetto di “record” cfr. P.M.
SCHOENHARD, Disclosure of Government Information Online: A New Approach from an
Existing Framework, in “Harvard Journal of Law & Technology”, 2002, n. 15, p. 497.

31 Pub. L. No. 103-40, 107 Stat. 112(44 U.S.C. par. 4101(1994)).
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prima si potevano consultare soltanto nei luoghi fisici delle agenzie, ma ha
anche incrementato la disponibilità qualitativa e quantitativa di informazio-
ni in precedenza trattenute. In tal senso va letta, ad esempio, la possibilità
di accedere via internet a tutti quei dati che “because of the nature of their
subject matter, the agency determines have become or are likely to become
the subject of subsequent requests for substantially the same records”32.

Ulteriore nodo sciolto dal EFOIA, riguarda il formato da utilizzare per la
comunicazione degli esiti delle istanze. La modifica del 1996 ha disposto in-
fatti che il formato di trasmissione delle informazioni debba necessariamente
“seguire” quello delle richieste qualora il dato sia “readly reproducible by the
agency in that form or format”33. Grazie a questa precisazione vengono ro-
vesciate le indicazioni contenute nella sentenza Dismukes v. Department of
the Interior del 1984 secondo cui il FOIA non attribuiva alcun obbligo per
l’agenzia “to accommodate plaintiff’s preference for a particular format, but
need only provide responsive, nonexempt information in a reasonably ac-
cessible format” e pertanto la scelta del formato veniva di fatto rimessa alla
disponibilità dell’agenzia34.

Rilevanti modifiche, ancora sul piano dello snellimento procedurale e ta-
riffario, si avranno poi con l’emendamento del 2007. Il c.d. OPEN Act
(Openness Promotes Effectiveness in our National Government Act) intro-
duce, infatti, sostanziali novità semplificatorie tra le quali quella secondo cui
ogni agenzia avrebbe dovuto designare un c.d. Chief FOIA Officer al qua-
le attribuire compiti e responsabilità nella gestione delle istanze35. Inoltre,

32 5 U.S.C. par. 552(a)(2)(D)(Supp. II 1996). Sul punto, occorre tuttavia ricordare che la
valutazione circa la sussistenza di subsequent requests veniva rimessa interamente all’agenzia
stessa lasciando così ampia discrezionalità nel decidere quali e quanti dati rendere pubblici;
cfr. in tal senso Office of Info. and Privacy, Dep’t of Justice, Amendment Implementation
Questions, FOIA Update, 5 (1997), reperibile all’indirizzo http://www.justice.gov.

33 5 U.S.C. par. 552(a)(3)(B)(Supp. II 1996).
34 J. NORGLE, Revising the Freedom of Information Act for the Information Age: The Electro-

nic Freedom of Information Act, in “The John Marshall Journal of Computer & Information
Law”, 1996, n. 14, p. 817 e 822.

35 Per un’esauriente panoramica delle novità introdotte con l’emendamento del 2007, si
rimanda a V.H.C. RELYA, Federal Freedom of Information Policy: Higlights of Recent Develop-
ments, cit., p. 6 e ss. il quale con riferimento alla figura del Chief FOIA Officer specifica che
ad esso “(1) shall have responsability for FOIA compliance, (2) monitor FOIA implementa-
tion, (3) recommend to the agency head adjustments to agency practices, policies, personnel
and founding to improve implementation of the FOIA’s statutory exemptions; and (4) faci-
litate public understanding of the purposes of the FOIA’s statutory exemptions”. Per com-
pletezza espositiva, va accennato che la figura dello Chief FOIA Officer era stata introdotta
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è grazie a questo emendamento che la procedura ha assunto delle tempisti-
che piuttosto snelle, migliorando in tal modo l’annosa questione connessa ai
ritardi nelle risposte.

Per comprendere appieno le dinamiche concernenti la diffusione dei dati
pubblici negli Stati Uniti, non è però sufficiente soffermarsi sui soli aspetti
normativi e giurisprudenziali. Come è stato evidenziato, le scelte di disclosu-
re o non disclosure dei dati riguardanti l’amministrazione statunitense sono
essenzialmente scelte politiche, legate alle singolarità del momento storico36

e perciò occorre volgere lo sguardo di analisi anche alle scelte che di volta
in volta hanno caratterizzato l’agire delle amministrazioni. Le attività del-
le agenzie sono, di solito, strettamente connesse a quelle del Department of
Justice il quale detta in un certo senso “la linea” su come gli attorneys del
Department stesso debbano rapportarsi alle decisioni delle agenzie circa la
divulgazione o non divulgazione delle informazioni37.

A riprova di ciò, e senza andare troppo a ritroso nella storia del FOIA, è
sufficiente richiamare quanto avvenuto l’indomani dell’11 settembre 200138.
Stante il timore che i dati pubblici potessero essere utilizzati per raffinare
eventuali attacchi terroristici, l’Attorneys General John Ashcroft adottò un
memorandum teso a restringere l’approccio open che aveva caratterizzato gli
anni immediatamente antecedenti al 200139. In tal senso, nel menzionato

con una direttiva del 2005 (si tratta della direttiva E13392) con dei compiti di coordinamento
e perlopiù di stampo informativo e reportistico sul buon andamento dell’agenzia.

36 V. in tal senso K. UHL, The Freedom of Information Act Post 9/11: Balancing the Public’s
Right to Know, Critical Infrastructure Protection and Homeland Security, in “American Uni-
versity Law Review”, 2003, n. 53, p. 261. Si può certamente affermare che i Memorandum
adottati dall’Attorneys General e, dunque, in un certo senso di matrice politica, hanno at-
traversato pressoché tutta l’esistenza del FOIA: nel 1967 (E. Clark); 1975 (E.H. Levy); 1978
(G. Bell); 1981(W.F. Smith); 1993 (J. Reno); 2001 (J. Ashcroft, infra) cfr. L.E. FEINBERG,
Managing the Freedom of Information Act and Federal Information Policy, in “Public Admini-
stration Review”, 1996, p. 615, v. anche J. NORGLE, Revising the Freedom of Information Act
for the Information Age: The Electronic Freedom of Information Act, cit.

37 R.L. SALSCHIN, The Department of Justice and the Explosion of Freedom of Information
Act Litigation, in “Administrative Law Review”, 2000, n. 52, pp. 1401 e 1407. Con specifico
riferimento alle tematiche dell’Open Government il ruolo di leadership ricoperto dal Depart-
ment of Justice si rimanda all’Open Government Plan del dipartimento stesso, del 25 giugno
2010, reperibile all’indirizzo http://www.justice.gov.

38 D.E. POEN, The Mosaic Theory, National Security, and the Freedom of Information Act,
Yale Law Journal, 2005, n. 115, pp. 628-654; C.R. Sustein, Minimalism at War, in “Supreme
Court Law Review”, 2004, n. 47, pp. 60-62.

39 Gli anni antecedenti al 2001 vengono infatti inquadrati in una fase di sostanziale apertura
delle informazioni pubbliche. Si rimanda, ad esempio, al memorandum adottato dall’Attor-
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memorandum, viene specificato che il Ministero della Difesa e l’Esecutivo,
oltre ad assicurare il pieno adempimento di quanto richiesto dal FOIA, de-
vono tener conto di altri fondamentali valori tra cui la salvaguardia della sicu-
rezza nazionale, la tutela delle informazioni riservate in campo economico
e la riservatezza degli individui. Su questi presupposti, le agenzie presenti
sul territorio sono state invitate “to carefully consider the protection of all
such values and interests when making disclosure determination under the
FOIA”40.

Pertanto, è anche in contrapposizione alla richiamata precedente fase wi-
thheld che vanno lette le iniziative promosse dall’amministrazione Obama
nella gestione dei dati pubblici41.

I tre memoranda adottati dall’amministrazione Obama (infra) si colloca-
no così nella dimensione “politica” del FOIA; non si tratta di emendamenti
legislativi dell’atto stesso, ma di provvedimenti amministrativi volti ad orga-
nizzare e migliorare la diffusione delle informazioni generate e raccolte nella
sfera pubblica.

3. I TRE MEMORANDA DEL C.D. OPEN GOVERNMENT

I tre memoranda che hanno originato quello che è stato definito (non
senza sarcasmo) the naked transparency movement42 sono stati tra i primi
provvedimenti introdotti dalla presidenza Obama nelle fasi immediatamente
successive all’insediamento.

I primi due sono stati adottati, il 21 gennaio 2009, da parte del neo elet-
to Presidente Barack Obama, ed erano entrambi indirizzati agli “heads of
executive departements and agencies”.

ney General il 4 ottobre del 1993 nel quale si affermava che le agenzie avrebbero potuto trat-
tenere le informazioni soltanto in “in those cases where the agency reasonably that disclosure
would be harmful to an interest protected by that exemption”.

40 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, The Free-
dom of Information Act, Memorandum for the Heads of all Federal Departments and Agencies,
12-10-2001, Washington DC, reperibile all’indirizzo http://epic.org/open_gov/foiagallery/
memorandum.html.

41 Cfr. C. COGLIANESE, The Transparency President? The Obama Administration and
Open Government, in “Governance: An International Journal of Policy, Administration,
and Institutions”, Vol. 22, 2009, n. 4, pp. 529-544.

42 Cfr. L. LESSIG, Against Transparency, in “The New Republic”, reperibile all’indirizzo
http://www.tnr.com.
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Il primo, avente ad oggetto Transparency and Open Government43, si apre
con una dichiarazione di intenti: “My Administration is committed to crea-
ting an unprecedented level of openess in Government” e prosegue con la de-
clinazione dei tre principi posti alla base del c.d. Open Government ovvero
trasparenza, partecipazione e collaborazione. Con riferimento alla traspa-
renza, si invitano gli Executive department e le agenzie ad utilizzare le nuove
tecnologie per divulgare e rendere prontamente accessibili le operazioni in-
traprese dalle stesse44. Quanto alla partecipazione, oltre all’affermazione di
principio per cui Government should be partecipatory, si specifica che gli Exe-
cutive department e le agenzie “should offer Americans increased opportu-
nities to participate in policymaking and to provide their Government with
the benefit of their collective expertise and information”; per quanto attiene
alla collaborazione, invece, gli Executive department e le agenzie sono invita-
ti a “solicit public feedback to asses and improve their level of collaboration
and identify new opportunities for cooperation”.

Infine, veniva prospettata l’adozione (nei successivi 120 giorni) della c.d.
Open Goveenment directive, atto cui – come si vedrà – è demandato il com-
pito di concretizzare i principi su esposti.

Il secondo memorandum, avente per oggetto Freedom of Information Act45,
può essere letto invece come una sorta di interpretazione autentica del FO-
IA stesso. In particolare, si dispone che “The Freedom of Information Act
should be administrated with a clear presumption: In the face of doubt,
openness prevails”; inoltre, “In responding to requests under the FOIA, exe-
cutive branch agencies (agencies) should act promptly and in a spirit of coo-
peration recognizing that such agencies are servants of the public”. Presa
di posizione ribadita nel terzo paragrafo del memorandum: “All agencies
should adopt a presumption in favor of disclosure, in order to renew their
commitment to the principles embodied in FOIA, and to usher in a new era
of Open Government. The presumption of disclosure should be applied to
all decisions involving FOIA”. Per i fini che interessano, occorre sottolineare
come il memorandum de quo faccia riferimento per ben due volte all’utilizzo

43 V. http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment/.
44 Nel Memorandum si legge infatti che le agenzie sono invitate all’utilizzo delle nuove tec-

nologie “to put information about their operations and decisions online and readily available
to the public”.

45 EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, Freedom of Information Act, 74 Federal Regi-
ster 4693, January 26 2009, reperibile all’indirizzo http://www.whitehouse.gov/the_press_
office/FreedomofInformationAct/.
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delle nuove tecnologie per la diffusione dei dati pubblici: anzitutto, si speci-
fica come tutte le agenzie sono chiamate ad informare i cittadini sull’operato
dell’amministrazione attraverso l’uso delle stesse46 e, in secondo luogo, viene
assunto l’impegno – da parte dello stesso Obama – di indirizzare il Director
of the Office of Management and Budget “to update guidance to the agencies
to increase and improve information dissemination to the public, including
through the use of new technologies, and to publish such guidance in the
Federal Register”.

A quest’ultimo memorandum hanno poi fatto seguito ulteriori linee gui-
da47 adottate dall’Attorney General Eric Holder. Grazie ad esse – sul pre-
supposto che l’Open Government non debba concretizzarsi soltanto in una
presunzione di disclosure delle informazioni, quanto piuttosto in un effettivo
sistema per far fronte alle richieste inoltrate in base al FOIA48 – è aumentato
il novero delle responsabilità in capo allo Chief FOIA in modo da rendere
ogni agenzia fully accountable for its administration of the FOIA. Per mezzo
delle richiamate linee guida, inoltre, il personale delle agenzie è stato espres-
samente esortato ad agire in a spirit of cooperation con i soggetti richiedenti le
informazioni. Inoltre, a conferma di un favor disclosure, alle agenzie è stato
chiesto di divulgare le informazioni anche in forma parziale qualora l’infor-
mazione non possa essere divulgata nella sua totalità a causa del sussistere (in
capo a parte dell’informazione richiesta) di una delle eccezioni previste dal
FOIA.

La Open Government Directive, contenuta nel terzo memorandum49, è
stata invece adottata l’8 dicembre del 2009. Quanto previsto nei precedenti
memoranda viene in essa declinato e sintetizzato in 4 paragrafi:

1. Publish Government Information Online;
2. Improve the Quality of Government Information;

46 Si afferma infatti che “all agencies should use modern technology to inform citizens
about what is known and done by their Government”.

47 Anche le richiamate linee guida prendono la forma di un memorandum indirizzato, al
pari degli altri, agli “heads of executive departments and agencies” e ancora avente ad oggetto:
“the Freedom of Information Act (FOIA)”; il memorandum è reperibile all’indirizzo http:
//www.justice.gov/ag/foia-memo-march2009.pdf.

48 Nelle linee guida si legge infatti che “Open Government requires not just a presumption
of disclosure but also an effective system for responding to FOIA request”.

49 EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, OFFICE OF MANAGEMENT AND BUD-
GET, Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies: Open Govern-
ment Directive, Washington, DC, 8 dicembre 2009, reperibile all’indirizzo http://www.
whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_2010/m10-06.pdf.
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3. Create and Instituzionalize a Culture of Open Government;
4. Create an Enabling Policy Framework for Open Government.
Procedendo con una lettura incrociata degli stessi, emergono tempistiche

piuttosto snelle: entro 45 giorni, ogni agenzia avrebbe dovuto pubblicare nel
sito Data.gov (amplius infra) at least three new, high-value data sets50; entro
60 giorni ogni agenzia avrebbe dovuto dotarsi di un’apposita pagina web da
utilizzare come gateway per adempiere a quanto previsto dalla stessa Direc-
tive51; entro 90 giorni, il Chief Performance Officer avrebbe dovuto declinare
un framework per le agenzie al fine di “use challenges and other incentive-
backed strategies for improving Open Government”; entro 120 giorni, le
agenzie avrebbero dovuto pubblicare degli Open Government Plan in cui
riassumere le iniziative da intraprendere per il miglioramento della traspa-
renza, della partecipazione pubblica e della collaborazione52 Viene declama-
to anche l’ambizioso obiettivo di ridurre i ritardi delle richieste del FOIA del
10% ogni anno, fino al loro completo smaltimento. Indipendentemente dal-
le scadenze richiamate, ogni agenzia è stata poi invitata a sviluppare proprie
iniziative per la diffusione dell’Open-Government.

Inoltre, entro 60 giorni, il Federal Chief Information Officer e il Federal
Chief Technology Officer avrebbero dovuto creare un Open Government Da-

50 Per High-value information, secondo quanto stabilito dall’allegato all’OGD, si inten-
de l’informazione “that can be used to increase agency accountability and responsiveness;
improve public knowledge of the agency and its operations; further the core mission of
the agency; create economic opportunity; or respond to need and demand as identified
through public consultation”. Cfr. R. GINSBERG, The Obama Administration’s Open
Government Initiative: Issues for Congress, 28 Gennaio 2011, reperibile all’indirizzo http:
//www.fas.org/sgp/crs/secrecy/R41361.pdf.

51 In particolare, ogni Open Government Webpage deve avere delle applicazioni che per-
mettano agli utenti di: a) poter valutare la qualità dei dati attraverso dei feedback; b)
fornire dei suggerimenti su quali dati pubblicare; c) fornire dei suggerimenti per la ste-
sura dell’Open Government Plan. Per una panoramica delle agenzie che hanno rispetta-
to quanto previsto dalla Open Government Directive sul punto si rimanda all’indirizzo
http://projects.propublica.org/transparency/.

52 L’allegato alla OGD presenta un elenco piuttosto puntuale dei contenuti richie-
sti ad ogni singolo Plan; cfr. EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, OFFICE
OF MANAGEMENT AND BUDGET, Memorandum for the Heads of Executive Depart-
ments and Agencies: Open Government Directive, cit., p. 7 e ss. Per un quadro dei
Plan adottati dai dipartimenti e dalle agenzie si rimanda all’indirizzo http://projects.
propublica.org/transparency/. Sul punto si rimanda inoltre alla recente ricerca di C.J.
LUKENSMEYER, J.P. GOLDMAN, D. STERN, Assessing Public Participation in an Open
Government Era, reperibile all’indirizzo http://www.businessofgovernment.org/report/
assessing-public-participation-open-government-era.
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shboard53 in cui convogliare i Plan delle singole agenzie, nonché lo sviluppo
delle diverse iniziative.

Ancora, sul fronte degli strumenti per il monitoraggio della spesa pub-
blica, entro 45 giorni, le agenzie avrebbero dovuto designare un responsabi-
le per la qualità e l’obiettività delle informazioni, concernenti il c.d. Fede-
ral spending, da comunicare attraverso strumenti come USAspending.gov o
Recovery.gov (amplius infra).

Infine, opportune attenzione (ma come vedremo piuttosto vana) è sta-
ta posta sulla apertura dei formati con cui veicolare le informazioni: “ea-
ch agency shall take prompt steps to expand access to information by ma-
king it available online in open formats” laddove per open format si intende
quel formato che risulta essere “platform independent, machine readable,
and made available to the public without restrictions that would impede the
re-use of that information” e grazie al quale le informazioni possono essere
“retrived, downloaded, indexed and serched by commonly used web search
applications54.

Così, dunque, sono state poste le basi per la creazione di un government as
a platform55, vero e proprio elemento prodromico alla più suggestiva entità
della cyberdemocrazia teorizzata da Lévy56.

4. DATA.GOV, USASPENDING.GOV E RECOVERY.GOV, LE ESPERIENZE

DELL’OPEN GOVERNMENT

Data.gov è l’emblema della nozione di Open Government. Si tratta di una
piattaforma avente lo scopo di raccogliere in un unico luogo virtuale tutti i
dati messi a disposizione delle agenzie dislocate nel territorio degli Stati Uni-
ti. Raccoglie circa 389.700 dataset57, tutti disponibili per il download e per

53 Cfr. http://www.whitehouse.gov/open/around.
54 Per una disamina sugli aspetti tecnici-giuridici dell’utilizzzo dei c.d. open format e sui

vantaggi ad essi connessi nella pubblicazione dei dati pubblici cfr. D. ROBINSON, H. YU,
W.P. ZELLER, E.W. FELTEN, Government Data and the Invisible Hand, in “Yale Journal of
Law & Technology”, 2009, n. 11, p. 160.

55 T. O’REILLY, Government as a Platform, in Lathorp D., Ruma L. (eds.), “Open
Government”, Sebastapol, CA, O’Reilly Media Inc., 2010, p. 12 e ss.

56 G. BIANCO (a cura di), P. Lévy, Cyberdemocrazia, Milano, Mimesis, 2008.
57 Va detto tuttavia che la maggior parte dei quali dati provengono perlopiù da soltanto due

agenzie: U.S. Census Bureau che ha rilasciato un totale di circa 164.530 dataset e U.S. Geologi-
cal Survey che ha rilasciato 113.212 dataset. Cfr. R. GINSBERG, The Obama Administration’s
Open Government Initiative: Issues for Congress, cit. p. 15.
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eventuale successivo riuso. Occorre tenere a mente, però, che Data.gov ope-
ra in realtà come un index, ovvero, permette soltanto di verificare l’esistenza
o meno di un determinato dataset. Una volta verificata l’esistenza dei dati,
per poterli utilizzare e scaricarli in remoto, sarà poi necessario appoggiarsi al
sito dell’agenzia che ha originato il dataset.

Anche Data.gov, al pari dei memoranda che lo hanno annunciato, è archi-
tettato sopra le tre fondamenta della trasparenza, della partecipazione e della
collaborazione. Con riferimento alla prima, appare evidente come Data.gov
ruoti intorno all’intento di rendere i dati pubblici maggiormente accessibili
e riutilizzabili58 e ciò in quanto “A more consolidated source for data and
tool discovery allows the public to navigate the Federal sector data holdings
without having to know, in advance, how Federal agencies and data pro-
grams are organized”59. Quanto alla partecipazione essa è da intendersi non
come partecipazione politica o sociale quanto piuttosto come partecipazio-
ne alla gestione dei dati pubblici. In quest’ottica, Data.gov “seeks to engage
the public in expanding the creative use of Federal data beyond the walls
of government by encouraging the development of innovative ideas”. Per
collaborazione, invece, si intende l’apertura della piattaforma nei confronti
dei feedback, commenti e raccomandazioni da parte degli utenti, sia in ad un
livello generale che con riferimento ad ogni singolo dataset60. Accanto ai de-
lineati principi per così dire sistemici della trasparenza, della partecipazione
e della collaborazione sussistono altri requisiti cui Data.gov deve rispondere
o quantomeno tendere, essi sono:

1. Focus on access;
2. Open Platform;
3. Disaggregation of Data;
4. Grow and Improve through User Feedback;
5. Program Responsibility;

58 Come si legge nel document redatto dal Federal Chief Information Officers Council,
Data.gov Concept of Operation Draft del 3 dicembre 2009, “At the core of Data.gov is the
intent to make Federal sector data more accessible and usable”; il documento è reperibile
all’indirizzo http://www.data.gov/documents/data_gov_conops_v1.0.pdf.

59 FEDERAL CHIEF INFORMATION OFFICERS COUNCIL, Data.gov Concept of
Operation Draft, cit.

60 “Key collaboration mechanisms to improve and evolve Data.gov include direct feedback,
comments, and recommendations from the public. For example, individuals are encouraged
to suggest datasets to add to Data.gov, rate and comment on the value and quality of current
datasets, and suggest way to improve the site overall”. Cfr. FEDERAL CHIEF INFORMATION
OFFICERS COUNCIL, Data.gov Concept of Operation Draft, cit.
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6. Rapid Integration;
7. Embrace;
8. Scale and Drive Best Practices61.
Una delle novità che sta già cambiando l’approccio alla gestione dei da-

ti pubblici, e che in Data.gov trova la sua sintesi ideale, è la possibilità di
ricorrere alle c.d. API, ovvero delle application programming interface che
permettono a soggetti terzi di poter sviluppare tools alimentati dai flussi in-
formativi depositati nella piattaforma. Come è stato sottolineato, gli svilup-
patori possono o costruire dei propri siti o sviluppare applicazioni attraverso
sfruttando i metadati presenti in Data.gov62. Siffatta struttura ha permesso,
ad oggi, la creazione di circa un migliaio di “App” (c.d. govenment apps) per la
gestione e la visualizzazione dei dati pubblici di origine governativa alle quali
vanno aggiunte altre 236 generate invece dai cittadini (c.d. citizen-developed
apps)63.

Per quanto concerne lo sviluppo dei dispositivi che permettono una mi-
gliore gestione della conoscenza pubblica, non può essere dimenticata la
incessante attività di associazioni come la Sounlight Foundation che hanno
promosso dei veri e propri data contest per la realizzazione di nuove App
e piattaforme sfruttando i dataset presenti in Data.gov. Così facendo si è
giunti alla creazione di alcune interessanti piattaforme come, ad esempio,
Datamasher.org, (applicazione che permette a chi si intende di grafica di ren-
dere visualizzabili e facilmente comprensibili i dati presenti nei dataset) e
Govpulse.org (sito che agevola la ricerca delle informazioni all’interno del
Federal Register64).

A fianco a Data.gov vanno anche segnalate altre due esperienze di Open
Government che assumono un ruolo di prim’ordine nell’ordinamento statu-
nitense. In particolare, si tratta di Recovery.org e di USAspending.gov.

61 FEDERAL CHIEF INFORMATION OFFICERS COUNCIL, Data.gov Concept of
Operation Draft, cit.

62 FEDERAL CHIEF INFORMATION OFFICERS COUNCIL, Data.gov Concept of Opera-
tion Draft, cit., nel quale si legge che “Developers can build their own websites that leverages
the Data.gov metadata catalog or can develop their applications using data from the shared
data storage services”; per un’analisi delle opportunità generate dal rilascio dei dati in forma
“Bulk” invece che attraverso API, si rimanda a D.G. ROBINSON, G. YU, E.W. FELTEN, Ena-
bling Innovation for Civic Engagement, in Lathorp D., Ruma L. (eds.), “Open Government”,
cit., p. 83 e ss.

63 Cfr. http://www.data.gov.
64 Cfr. K.R. LAKHANI, R.D. AUSTIN, Data.gov, cit.
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Recovery.gov, ad onor del vero, sembra non aver del tutto rispettato le
pur ambiziose aspettative: si tratta di una piattaforma prevista dal Recovery
Act attraverso cui si possono monitorare (in teoria) tutti i capi di spesa e gli
effetti di impulso all’economia generati dal Recovery Act stesso. Come si
legge nelle FAQ del sito, “Recovery.gov is the official government website
created by the Recovery Act to help taxpayers track how Recovery money
is being spent. You can follow the spending into your own state, county, zip
code, or congressional district”. L’idea, pur portando con sé suggestioni no-
tevoli, mostra però alcune criticità; l’elevato grado di cooperazione richiesto
ai diversi livelli territoriali ha portato infatti ad un’imprecisione dei dati che,
di fatto, ha reso vani gli sforzi sottesi alla poderosa struttura informatica65.

USAspending.gov sembra aver avuto più successo, forte anche del fatto
che la sua messa in opera risale al 2007. Si tratta di una piattaforma in cui
vengono raccolti i contratti sottoscritti dalla Pubblica Amministrazione a
tutti i livelli di governo. Prevista dal Federal Founding Accountability and
Trasparency Act (Transparency Act)66, è stata ulteriormente sviluppata sotto
la presidenza Obama grazie ad un memorandum che ne ha fissato le linee
direttrici e migliorato i contenuti prevedendo, ad esempio, che vi siano pre-
senti (dal 1 ottobre 2010) non solo i dati afferenti ai contratti di appalto
(primary awards) ma anche quelli riconducibili ai contratti di sub-appalto
(sub-rewards)67. Pur non essendo esente da critiche68, il sito sembra effetti-
vamente mostrare ciò che promette andando a scandagliare le somme spese
da ogni singola amministrazione in relazione ai contratti da essa stipulati.
Per raggiungere un siffatto risultato la piattaforma si serve di una fitta rete di
comunicazioni tra le agenzie e i database del Federal Assistance Awards Data
System (FAADS) e del Federal Procurement Data System (FPDS)69.

65 M.L. SIFRY, “You Can Be the Eyes and Ears”: Barack Obama and the Wisdom of Crowds,
in Lathorp D., Ruma L. (eds.), “Open Government”, cit., p. 115 e ss.

66 P.L.109-282.
67 J.D. Zients, Open Government Directive – Federal Spending Tranparency del 6 apri-

le 2010, reperibile all’indirizzo http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/
open_gov/OpenGovernmentDirective_04062010.pdf.

68 B. ALLISON, My Data Can’t Tell You That, in Open Government, in Lathorp D., Ruma
L. (eds.), “Open Government”, cit., p. 257 e ss.

69 Per una panoramica sul continuo scambio di informazioni esistente tra le agenzie e
la struttura di USAspending si rimanda all’ultimo memorandum adottato da J.D. ZIENTS,
Open Government Directive – Federal Spending Tranparency and Subaward and Compensation
Data Reporting, 27 agosto 2010, reperibile all’indirizzo http://www.usaspending.gov/sites/
all/themes/usaspendingv2/pdf/Executive_Compensation_Reporting_08272010.pdf.
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5. CONCLUSIONI

Dalla prospettiva sincronica delle pagine precedenti, emerge come le po-
litiche di Open Government intraprese dalla presidenza Obama sono, anzi-
tutto, una risposta politica alla fase di “chiusura” che ha caratterizzato l’am-
ministrazione precedente nella divulgazione dei dati pubblici70. Reazioni in
tal senso non sono una novità nell’ordinamento statunitense; come si è vi-
sto, si contano diversi precedenti nella storia del Freedom of Information Act,
spesso legati alle contingenze politiche del momento.

Inoltre, ancora da una prospettiva storica, si desume che un automatico
adeguamento delle agenzie agli indirizzi governativi non è affatto scontato:
“government-wide initiatives, requiring all agencies to provide more public
information, have repeatedly fallen short of the promises made in the go-
vernment’s rhetoric, and have even fallen short of the minimum standards
required by law”71. Del resto, un tale atteggiamento da parte delle agenzie
appare perfettamente lecito anche sotto la vigenza dei recenti memoranda
che, ricordiamolo, non prevedono alcuna sanzione a carico di quelle inadem-
pienti. Come recentemente affermato, “It is . . . unclear whether there will
be consequences for agencies that do not maintain the OGD requirements
or allow certain elements of the OGD to lapse”72.

Quanto alle novità introdotte sul piano tecnologico, possiamo invece af-
fermare che se il c.d. EFOIA del 1996 (supra) ha rappresentato per l’ordi-
namento statunitense la presa di coscienza dell’esistenza del web come stru-
mento idoneo a migliorare la gestione e la diffusione dei dati pubblici, i me-
moranda dell’Open Government e le iniziative che ne fanno da corollario
sono la presa di coscienza dell’avvento di un Web 2.0 nel quale gli utenti pos-
sono farsi essi stessi carico di una più efficace e diretta comunicazione delle
informazioni.

Un rapido sguardo delle piattaforme poste in essere dalle diverse agenzie
lascia emergere, tuttavia, qualche criticità: i luoghi virtuali dove poter reperi-
re i dati risultano essere molto eterogenei l’uno dall’altro. Questa diversità è,
da un lato, dovuta all’autonomia lasciata alle singole agenzie nello sviluppo
delle politiche di Open Government, dall’altro, al fatto che Data.gov – unica

70 L. LESSIG, Against Transparency, cit.
71 M.E. TANKERSLY, How the Electronic Freedom of Information Act Amendments of 1996

Update Public Access for the Information Age, cit.
72 Cfr. R. GINSBERG, The Obama Administration’s Open Government Initiative: Issues for

Congress, 28 Gennaio 2011, cit., p. 16.
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struttura che in potenza potrebbe fungere da vero e proprio super motore di
raccolta e ricerca dei dati pubblici statunitensi – è stato pensato (supra) come
un indice, ovvero una “semplice” pagina in cui sono raccolti i link dei dati
che però restano disponibili soltanto nelle piattaforme delle singole agenzie.
Un tale approccio se è giustificato in una fase embrionale di sviluppo del c.d.
Open Government, nel lungo periodo rischia di divenire un vero e proprio
freno, alimentato, per giunta, proprio da una gestione così decentrata non
solo dei dataset ma anche dei tool che permettono l’accesso ed il riuso dei da-
ti. L’uniformità, o meglio l’interoperabilità, delle diverse piattaforme potrà
essere il vero valore aggiunto delle future politiche di Open Government sta-
tunitensi; certo è, però, che gli ormai prossimi tagli agli investimenti in ma-
teria di diffusione dei dati pubblici73 lasciano poco sperare quanto a ulteriori
imminenti sviluppi.

73 Cfr. http://www.informationweek.com/news/government/policy/22962562711.
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Open Model as Instruments of an Effective Knowledge Ecology:
Some Reflections with a Focus on the African Environment

GINEVRA PERUGINELLI, MARIYA BADEVA BRIGHT∗

SUMMARY: 1. Introduction – 2. Open Models as New Instrument for Knowledge Ecol-
ogy – 3. A Glance to Open Models – 3.1. Open Data and Linked Data – 3.2. Open
Content – 3.3. Open Access – 4. The Open Knowledge Foundation – 5. General
Overview of the Socio-economic and Legal Environment with Respect to Open Con-
tent in Africa – 5.1. Socio-economic Constraints to Open Models in Africa – 5.2. Le-
gal and Policy Constraints to Open Models in Africa – 6. Brief Exposition of African
Projects Employing Open Models – 6.1. Open Data in Africa – 6.2. Open Content in
Africa – 6.3. Open Access in Africa – 7. Conclusion

1. INTRODUCTION

It is undeniable that the Internet and the world wide web have brought
about major changes in every area of citizens’ lives. The revolution of dig-
ital technology radically changes the economics (the system of incentives)
and the law (the principles and rules) governing the production and dissem-
ination of knowledge.

Open models (implying open access, Open Data, open source, open con-
tent) become both models for organizing the production, distribution, and
usage of knowledge and expression of a new value system which is being
developed in an electronic environment.

Therefore, open models should be considered as alternative as well as
parallel to the actual commercial publishing models in the international in-
formation market and to international copyright regulations. In this context
the emphasis is on the principle that the dissemination process must be sub-
ordinated to users’ needs, and not the reverse. Open models also relocate
knowledge in society: they challenge the existence of thresholds, barriers
and boundaries, leading to effective access to knowledge.

∗ G. Peruginelli is Researcher at the Institute of Theory and Techniques of Legal Infor-
mation of CNR and Professor under contract of Legal Informatics at School of Law of the
University of Perugia. M. Badeva Bright is Coordinator of the African Legal Information
Institute and is a sessional Lecturer at the School of Law of the University of the Witwater-
srand, South Africa. G. Peruginelli is the author of par. 1, 2, 3, 4 and 7. M. Badeva Bright is
the author of par. 5, 6 and 7.
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2. OPEN MODELS AS NEW INSTRUMENT FOR KNOWLEDGE ECOLOGY

The ultimate goal of open models is to give information a “sense” that
is transforming raw data into useful things and applications, directly, easily
and without too much rework. To achieve this Open Data “chain” the data
should be:

– open and raw so to be machine readable and easily reusable;
– public or publicly available (on the Internet);
– free from restrictions on their use which can be of a commercial na-

ture;
– identifiable through metadata;
– linkable so that by a simple URI, data can be point to, metadata be

examined, and information be downloaded.
The role of open models is to create a new concept of knowledge as a com-

mons which derives from the “knowledge ecology” concept. Knowledge
ecology is about studying and enhancing the ways in which the parts and
wholes of knowledge-generating systems relate to one another. It provides
a framework for organizations who want to maximize their benefits from
emerging technologies to facilitate effective collaboration among their mem-
bers. Therefore, the central objective of knowledge ecology is to achieve the
goal of people-centered, inclusive and sustainable knowledge societies. A
participatory and representative knowledge ecology can achieve readability,
findability, connecting disparate and closely related information, enabling
communication between users in order that new knowledge is created1.

A new consensus needs to be achieved on traditional concepts such as
freedom of information and science, intellectual property and authorship.
Nowadays, with the crisis of the market paradigm, there is a chance for a
rebirth of the old idea of the commons and for the creation of an Open Data
ecosystem.

Some of the key premises underlying the notion of knowledge ecology
may be extrapolated, based upon the observations of the natural ecosys-
tems2. These are as follows:

– Knowledge ecology primarily focuses on social networks of individ-
uals in contrast to the overly technological emphasis of traditional

1 B. BOWONDER, T. MIYAKE, Technology Management: A Knowledge Ecology Perspective,
in “International Journal of Technology Management”, Vol. 19, 2000, n. 7-8, pp. 662-684.

2 Y. MALHOTRA, Knowledge Management for Organizational White-Waters: An Ecological
Framework, in “Knowledge Management”, March 1999, pp. 18-21.
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knowledge management systems on computers and information tech-
nology networks.

– In a knowledge ecology environment impacted by sudden and perva-
sive change, mode of survival is adaptation instead of optimization.

– Knowledge ecology is made up of knowledge nodes and knowledge ex-
changes or knowledge flows. In this context the basis for cooperation
and survival is differentiation and similarity between the knowledge
nodes.

– Within a knowledge ecology environment, focus on people does not
only imply understanding of knowledge exchanges and relationships
based on such exchanges. It also implies understanding of how such
knowledge influences action or potential for action based on such ex-
changes.

– Just as natural ecologies thrive based on species diversity, knowledge
ecology thrives on diversity of knowledge.

– Knowledge ecology treats knowledge creation as a dynamic evolution-
ary process in which knowledge gets created and recreated in various
contexts and at various points of time.

The traditional view of knowledge management primarily focuses on in-
formation, whereas the knowledge ecology adds the context, synergy and
trust necessary for translating such information into actionable knowledge.

To contextualize the concept of knowledge ecology and make it more
tangible, it is useful to briefly examine, in a global perspective, some of the
open models, aiming at relocating knowledge at the heart of our civilization.
At operative level the activity of the Open Knowledge Foundation3 and the
experience of Africa as a case study show the legal, sociological and ethical
issues that open models bring about.

3. A GLANCE TO OPEN MODELS

3.1. Open Data and Linked Data

Open Data refer to a philosophy that is also a practice. This implies that
some types of data are freely accessible to everybody without restriction of
copyright, patents and other forms of control which limit their reproduc-
tion. Open Data are situated in the broader framework of Open Govern-
ment, allowing public administration’s transparency and citizens’ partici-

3 See http://okfn.org/ and for details par. 4.
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pation through the use of new communication technologies4. The ethic is
similar to a number of other open movements and communities like open
source and open access. In the technical sense of the expression Open Data
refer to the open format in which digital data can be distributed on the web
to make them accessible, reusable and integrable.

A major problem concerns the commercial value of data. These are usu-
ally controlled by organizations, public and private, which often show reluc-
tance to disseminate information. Control of data may be achieved through
access restrictions, to be issued by means of licenses, copyright, patents and
rights to reuse. Faced with these forms of control over data, and in gen-
eral over knowledge, supporters of the Open Data philosophy argue that
these restrictions are a limit to the commons of the community and that
data should be made available without restrictions or form of payment. It is
also important that data, having been published, are re-usable without fur-
ther permission, even if certain forms of use, such as creation of derivative
works, may be controlled through specific licenses like Creative Commons5.

A typical representation of the necessity of opening data is given by John
Wilbanks, executive director of Science Commons6: “Numerous scientists
have pointed out the irony that right at the historical moment when we have
the technologies to permit worldwide availability and distributed process of
scientific data, broadening collaboration and accelerating the pace and depth
of discovery. . . we are busy locking up that data and preventing the use of
correspondingly advanced technologies on knowledge”.

The Open Data philosophy is also closely linked to the Linking Data
Initiative7. It was born around 2007 in a World Wide Web Consortium

4 D. ROBINSON, H. YU, W.P. ZELLER, E.W. FELETEN, Government Data and the Invis-
ible Hand, in “Yale Journal of Law & Technology”, Vol. 11, 2009, pp. 160-176.

5 Creative Commons is a non-profit organization that has been striving to provide simple,
uniform, and understandable licenses that content creators can use to issue their content
under. These licenses provide a solution to the problem of copyright on the web, while
ensuring that the culture of reusing existing works to foster creativity is not hindered. At
operative level Creative Commons, crafted by Stanford University law professor Lawrence
Lessig and others in December 2002, provides a set of copyright licenses free for public use.
http://creativecommons.org/.

6 Science Commons is an exploratory project to apply the philosophy and activities of
Creative Commons in the domain of science. Their goal is to encourage stake-holders to
create areas of free access and inquiry using standardized licenses and other means. http:
//creativecommons.org/science.

7 See http://esw.w3.org/topic/SweoIG/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpen
Data.
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(W3C) interest group dedicated to the development of technical solutions of
the Semantic Web (SWEO - Semantic Web Education and Outreach interest
group)8.

The aim of the project is to bootstrap the Web of Linked Data by iden-
tifying existing data sets that are available under open licenses, converting
them to Resource Description Framework (RDF) according to the Linked
Data principles, and publishing them on the web9.

It would be possible to move the Semantic Web from being a “vision” to
being a reality by educating the web community to technology.

The Linking Open Data Initiative has developed guidelines for the con-
struction of this new type of web and encouraged a variety of institutions
to publish content not covered by any license in the form of RDF triples
linking them through the URI.

From a technological point of view linked data is based on two web key
technologies: the URI to identify resources, and HTTP for their retrieval
associated with RDF as format of the content.

Linked data is simply about using the web to create typed links between
data from different sources. These may be as diverse as databases maintained
by two organisations in different geographical locations, or simply hetero-
geneous systems within one organisation that, historically, have not easily
interoperated at data level.

Technically, linked data refer to data published on the web in such a way
that are machine-readable; their meaning is explicitly defined, they are linked
to other external data sets, and can in turn be linked to from external data
sets.

While the basic language of web hypertext documents is HTML (Hyper-
Text Markup Language), linked data is based on documents that contain data

8 See http://www.w3.org/2001/sw/sweo/. E. BERMÈS, Linking Open Data: A Case for
Releasing Library Data on the Semantic Web, in “Satellite Meetings IFLA 2009, Emerging
Trends in Technology: Libraries between Web 2.0, Semantic Web and Search Technology”,
Florence, 19-20 August 2009.

9 C. BIZER, The Emerging Web of Linked Data, in “IEEE Intelligent Systems”, Vol. 24,
2009, n. 5, pp. 87-92. Participants in the early stages of the project were primarily researchers
and developers in university research labs and small companies. Since that time the project
has grown considerably, to include significant involvement from large organisations such as
the BBC, Thomson Reuters and the Library of Congress. This growth is enabled by the open
nature of the project, where anyone can participate simply by publishing a data set according
to the Linked Data principles and interlinking it with existing data sets.
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in RDF. Rather than talking about web data, we should more accurately say
“web of things in the world, described by data on the web”10.

This is a way to publish information that encourages reuse, reduce redun-
dancy, maximizes the actual and potential interconnections between data,
uses network effects to add value to the data11.

Following Sir Tim Berners Lee’s speech at the Expo 2010 Gov2.012 en-
titled “Open, Linked Data for a Global Community”, the five stars with
which Linked Open Data should be published on the web are listed below:

1. make your stuff available on the web (whatever format);
2. make it available as structured data (e.g. excel instead of image scan of

a table);
3. adopt non-proprietary format;
4. use URLs to identify things, so that people can point at your stuff;
5. link your data to other people’s data to provide context.
Two additional specific technical roles have been identified as a source of

added value for a pan-European portal13:
1. becoming an authoritative registry of conceptual models to be used

by national initiatives for structuring their own data;
2. becoming an authoritative provider of codes or identifiers to be reused

by national initiatives for structuring their own data.
In conclusion, linked data aims at breaking the technological barriers that
hamper free sharing of data. On the other hand the Open Data philosophy
aims at breaking down social barriers, cultural, legal and economic obstacles
to free sharing of data. Side by side, Linked Data and Open Data are the
prerequisites for a more open, free, and shared web.

At practical level, in the United States a big boost to the emerging Open
Data philosophy in government has been given by the President Barack

10 C. BIZER, T. HEATH, T. BERNERS-LEE, Linked Data. The Story So Far, in “Interna-
tional Journal on Semantic Web and Information Systems”, Vol. 5, n. 3, 2009 (available at
http://tomheath.com/papers/bizer-heath-berners-lee-ijswis-linked-data.pdf).

11 T. HEATH, An Introduction to Linked Data, presentation on February 13-14, 2009 at
Austin, Texas, p. 13 (available at http://tomheath.com/slides/2009-02-austin-linkeddata-
tutorial.pdf).

12 Gov. 2.0 Expo 2010: Participation, Collaboration & Transformation, Washington
D.C., May 25-27, 2010.

13 EUROPEAN COMMISSION. Report of the technical workshop on the goals and require-
ments for a pan-European data portal, 3rd November 2010 (available at http://ec.europa.eu/
information_society/policy/psi/docs/pdfs/paneuropeanportal/report_paneuportal_0311
2010.pdf).
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Obama with the Directive on Open Government14 promulgated in Decem-
ber 2009, which quotes: “To the extent practicable and subject to valid re-
strictions, agencies should publish information online in an open format
that can be retrieved, downloaded, indexed, and searched by commonly
used web search applications. An open format is one that is platform in-
dependent, machine readable, and made available to the public without re-
strictions that would impede the reuse of that information”. The practical
result of the Directive is represented by the web site Data.gov15, launched
in May 2009 by the Chief Information Officer (CIO) of the American Pub-
lic Administration. The site was created with the objective to gather all
the information made available to the public by U.S. agencies in an open
format, without preventing the reuse of information in a single portal. In
Europe, excluding the United Kingdom (data.gov.uk), there is not a specific
digital strategy. In many respects, Europe is lagging behind on the adoption
of Open Data: some national governments, including the Italian one, have
started independent programs but have not established a common model.

In Italy there are some good examples. In May 2010 the Region of Pied-
mont has created its portal of Open Data16. The site is currently the most
successful national experience on open structured data. In October 2010 the
Formez Institute has issued the Italian Open Data License v1.0 (IODL), the
first Italian license specifically dedicated to open public data. The IODL is
compatible with Creative Commons licensing models 2.5 and Open Data
Commons17. At the same time, the Region of Sardinia has issued a license
on their geographic data.

As concerns linked data, Italy lags behind other countries, and for this
reason it is essential to move quickly from the mere publication of “raw
data”, to integration into the “web of data” for making them Linked Open
Data.

With this idea, the LinkedOpenData.it18 was launched. The portal was
created to make a contribution to the Italian community of Open Data in
an area which in this country is still largely unexplored. The aim is to create
a repository where as many data sets as possible are gathered, by providing

14 See http://www.whitehouse.gov/omb/assets/memoranda_2010/m10-06.pdf.
15 See http://www.data.gov/.
16 See http://www.dati.piemonte.it/.
17 See http://www.opendatacommons.org/ and paragraph 4.
18 See http://www.linkedopendata.it/.
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basic tools to query data for the use and consumption of external applica-
tions.

At European level a special mention is to be made of Linked Open Data
Around-The-Clock (LATC) project19. LATC is a specific support action
currently under negotiation in the context of the FPT7 ICT Programme.
Its mission is to support people and organisations to better publish and con-
sume Linked Open Data20.

Finally, it is a promising indication for the future the decision to convene
a workshop on Open Data and public sector information (PSI) reuse on the
first day of the Assembly for the Digital Agenda for Europe at the European
Commission (June 16th-17th). The workshop will bring together stakehold-
ers to help the Commission develop its strategy for Open Data for the EU,
taking into consideration the review of the Public Sector Information Di-
rective (Digital Agenda action 3). The workshop will build on the results of
Share-PSI.eu21, a multi-stakeholder initiative initiated by W3C Consortium
and the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) which is
holding a first workshop in Brussels on 10-11 May 2011.

3.2. Open Content

Open content relates to any kind of creative work, published under an
open content license (OPL) that explicitly allows copying and modifying
information by anyone, not exclusively by a single organization, firm or
individual. The concept of open content (from the French “Œuvre libre”)
draws its inspiration from the open source philosophy.

A new educational perspective, focused on collective knowledge’s sharing
and reuse of learning and scholarly content, has been gaining ground across
the globe for nearly a decade. Open content has now come to the point that
it is rapidly driving change in both the material we use and the process of
education. At its core, the notion of open content is to take advantage of
the Internet as a global dissemination platform for collective knowledge and
wisdom, and to design learning experiences that maximize the use of it.

19 See http://latc-project.eu/.
20 The project brings together a team of linked data researchers and practitioners from

Digital Enterprise Research Institute of the National University of Ireland, Galway, Vrije
Universiteit Amsterdam, Freie Universität Berlin, Institut für Angewandte Informatik. This
team supports the production and consumption of linked data in a 2-year project.

21 See http://share-psi.eu/.
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Open content, as described here, has its roots in a number of seminal ef-
forts, including the Open Content Project (now concluded) and succeeded
by Creative Commons, the MIT’s Open Courseware Initiative (OCW)22

and work by the William and Flora Hewlett Foundation23. Of course the
largest open content project is the popular Wikipedia undertaking. Many
of these projects focused on creating collections of sharable resources and
on devising licenses and metadata schemes. The role of open content pro-
ducers has evolved as well, away from the idea of authoritative repositories
of content and towards the broader notion of content being both free and
ubiquitous.

3.3. Open Access

As a result of a number of economic and institutional factors, the model
of scholarly publishing approach is broken (especially the publication of ar-
ticles published in periodicals). Due to the exponentially increased price of
journals, the business model is based on the idea that the reader, in partic-
ular the researcher through the research institution, must pay the price of
publication. This leads to a restriction of the chances of accessing scholarly
information as library budgets are struggling to hold the weight of more and
more expensive subscriptions. Moreover, the relationship between price sys-
tem and public funding of research implies the paradox of public institutions
paying several times the costs of research, subsidizing researchers and acquir-
ing books, journals and databases. In this scenario new digital technologies
play a very important and decisive role. On the one hand, the digitization
of the scholarly information strengthens the rigid and centralized control
of information by a few large commercial publishers. On the other hand
digital technologies allow to publish online open articles, free of charge and
without any technological barriers, what precisely constitutes the core of
Open Access (OA)24.

22 See http://ocw.mit.edu/index.htm.
23 See http://www.hewlett.org/.
24 OA can be delivered in two ways: “green”: the author can self-archive at the time of

submission of the publication (the ‘green’ route) whether the publication is grey literature
(usually internal non-peer-reviewed), a peer-reviewed journal publication, a peer-reviewed
conference proceedings paper or a monograph; “gold”: the author or author institution can
pay a fee to the publisher at publication time, the publisher thereafter making the material
available ‘free’ at the point of access (the ‘gold’ route). The two are not, of course, incompat-
ible and can co-exist. C.W. BAILEY, Open Access Bibliography: Liberating Scholarly Literature
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A number of major events have occurred in the last years: in 2002 the
Open Society Institute25 launched the Budapest Open Access Initiative26.
In 2003, the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sci-
ences and Humanities27 was drafted and in 2005 the World Summit on the
Information Society28 included open access in its Declaration of principles
and plan of action.

Open access normally covers three sides of a single issue, with parallel
lines, but closely linked together29. The first side refers to the institutional
and political movement that developed in universities and research centers,
with the objective of establishing a knowledge equitable and sustainable so-
ciety. On this platform, some of the actors of economical and social con-
temporary life, such as George Soros and two Nobel prize winners in Eco-
nomics, Joseph Stiglitz and Elinor Ostrom30, have spent fortunes and works
on it.

Parallel to this mobilization, a number of very heterogeneous initiatives,
particularly in the United States and Europe, have been launched sharing the
same principles of free access to information.

The second side of the phenomenon regards a multitude of institutional
open access projects, more often public initiatives or non-profit organiza-
tions which publish material on the web in various formats.

The third side concerns the technological issue as result of a storage pro-
tocol for freely available works. This protocol includes two components:

with E-Prints and Open Access Journals, Washington, D.C., Association of Research Libraries,
2005, 107 p.

25 The Open Society Foundations seek to shape public policies that assure greater fairness
in political, legal, and economic systems and safeguard fundamental rights. The Information
Program supports initiatives which enhance access to the knowledge-based public goods that
underpin open societies, especially in disadvantaged parts of the world (available at http:
//www.soros.org/).

26 See http://www.soros.org/openaccess.
27 See http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/.
28 See http://www.itu.int/wsis/index.html.
29 It is impossible to report here in a comprehensive manner the numerous studies on

Open Access. For the Italian side a Bibliography in Italian language is available on the Por-
tal of Pleiadi http://wiki.openarchives.it/index.php/. For legal and theoretical issues see
R. CASO, Pubblicazioni scientifiche, diritti d’autore ed Open Access: il punto di vista di ricerca-
tori, editori e biblioteche in “Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche”, n. 79, Uni-
versità di Trento, 2009 (available at http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00001589/).

30 K. RAINER, Erfolgreiches Scheitern - eine Götterdämmerung des Urheberrechts?, Boizen-
burg, Verlag Werner Hülsbusch, 2008, Chapt. 7, p. 425 ff.
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the data provider, managing one or more archives (repositories) of collec-
tions of digital objects, and service providers that handle value services for
metadata sharing (Open Archive Initiative)31.

In such an environment open access is considered a spin-off from the
digitization process, aiming at restoring important priorities in the area of
knowledge production and dissemination. Many are the examples highlight-
ing national and international policies which are supporting free access to
publicly funded research results32.

4. THE OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION

A central role in the management and promotion of open models is play-
ing by the Open Knowledge Foundation (OKF).

This Foundation is a not-for-profit organization, dedicated to promoting
open knowledge in all its forms. It is a leader in this field nationally and
internationally. In particular, it promotes the idea of open knowledge by
developing, supporting and promoting projects, communities and tools that
foster and facilitate open knowledge creation, access and dissemination. The
Foundation’s activities are organized around individual working groups and
projects, each focused on a different aspect of open knowledge, but united
by a common set of concerns, and a common set of traditions in both eti-
quette and process. Founded on May 24th 2004 in Cambridge (United King-
dom), the Foundation has provided an official definition of open knowledge

31 The Open Archives Initiative develops and promotes interoperability standards that aim
to facilitate the efficient dissemination of content. OAI has its roots in the open access and
institutional repository movements. Continued support of this work remains a cornerstone
of the Open Archives program. Over time, however, the work of OAI has expanded to
promote broad access to digital resources for eScholarship, eLearning, and eScience (http:
//www.openarchives.org/).

32 Some of them are the following: the establishment in 2004 of the OECD Declaration
on access to research data from public funding on behalf of OECD Committee for Scien-
tific and Technological Policy at Ministerial Level as an incentive to develop international
and national policies for free access to public funded research. The National Institutes of
Health (NIH), the largest funder of medical research in the world, since 2005 asks every sci-
entist who receives an NIH research grant, and who publishes the results in a peer reviewed
journal, to deposit a digital copy of the article in PubMed Central (PMC), the online digital
library maintained by NIH. PMC will then provide free online access to its copy some time
after the article is published in a journal, the length of the delay to be determined by the
author. The Study on the Economic and Technical Evolution of the Scientific Publication
Markets of Europe published by the European Commission in 2006 has made a number of
recommendations to improve the visibility and usefulness of European research outputs.
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and participates in several projects. It is worthwhile to look at some of the
OKF‘s projects.

The Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN)33

It is a catalogue of projects on Open Data (including some non-Open
Data) created to make it easier to find, share and reuse data and free content.
CKAN provides support for publishing and versioning Open Data pack-
ages and includes robust Application Programming Interface (API) support.
However, the metadata about the data packages is recorded utilizing free
tagging which does not support hierarchical, view-based search and does not
contain semantic relation data between different tags. The CKAN software
and the related website are designed and maintained by the Open Knowledge
Foundation.

Open Knowledge Definition (OKD)34

The Open Knowledge Definition is based on the open source software
definition. The OKD sets out principles to define “open” in open knowl-
edge. The term knowledge is used broadly including all forms of data, con-
tent such as music, films or books as well any other types of resources.

A work is open if its way of distribution satisfies theese conditions:
1. access;
2. redistribution;
3. reuse;
4. absence of technological restriction;
5. attribution;
6. integrity;
7. no discrimination against persons or groups;
8. no discrimination against fields of endeavor;
9. distribution of license;

10. license must not be specific to a package;
11. license must not restrict the distribution of other works.

33 See http://www.ckan.net/.
34 See http://opendefinition.org/.
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Open Data Commons35

Open Data Commons provides legal solutions for Open Data, including
the Public Domain Dedication and License (PDDL) and the Open Database
License (ODbL). PDDL is a license that implements the Science Commons
protocol for open access data, explicitly placing it in the public domain.
ODbL is a ShareAlike license36 for data, that obviates the problems of in-
applicability of copyright to facts, and greediness of the ShareAlike clause
when it comes to use of maps in PDFs, etc.

Furthermore, the Open Knowledge Foundation has recently published a
list of Open Data catalogues from around Europe on its website37. The list
is currently being expanded, but already offers around 50 catalogs collecting
initiatives and ongoing projects on Open Data.

5. GENERAL OVERVIEW OF THE SOCIO-ECONOMC AND LEGAL ENVI-
RONMENT WITH RESPECT TO OPEN CONTENT IN AFRICA

Open models for distribution of content hold the promise of supporting
a nascent knowledge economy in Africa. Purely commercial models of dis-
tributing information have clearly failed in many instances. The knowledge
ecosystem in many African countries is characterized by scantly available
local digital content – both of the free and open (government, private or
user-generated) and of the commercial kind. Furthermore, regional leaders,
such as Kenya and South Africa among others, provide much of what ac-
counts for African content38.

E-government, however, is steadily gaining ground in most African coun-
tries. With websites ranging from simple information about those that gov-
ern the land, to more comprehensive documents collections as well as advice
for citizens. One of the pillars of Open e-Government – the Open Data –

35 See http://www.opendatacommons.org/.
36 The Attribution-ShareAlike license requires that you attribute the works to their origi-

nal authors/musicians (attribution), and that any derivative works (anything you make using
the sound files) be licensed under the same license (share alike). See http://creativecommons.
org/licenses/by-sa/2.5/.

37 See http://lod2.okfn.org/eu-data-catalogues/.
38 UNECA, ‘African Content Development: Creation and Dissemination’,

E/ECA/DISD/CODI.1/6, 1999 (available at http://repository.uneca.org/bitstream/
handle/123456789/15582/Bib-62485.pdf?sequence=1).



i
i

“articoli/peruginelli” — 2011/10/5 — 12:24 — page 402 — #402 i
i

i
i

i
i

402 Informatica e diritto / Il panorama internazionale e le buone pratiche

has not yet been implemented comprehensively in a country on the African
continent.

On a separate note, the literature on open access models in Africa reit-
erates the problems created by the digital divide, the predominant flow of
information from the rich North to the poor South and the insignificant
quantity and impact of African scientific research39. As African countries
work on closing the gaps, these problems are still worth mentioning to can-
vass the constraints to information flows, where information is a building
block of the knowledge ecology.

5.1. Socio-economic Constraints to Open Models in Africa

Any discussion on open models of dissemination of information in Africa
should be placed against the canvass of the constraints in the use of Informa-
tion and Communication Technologies on the continent. Internet World
Stats40 show that Africa enjoys the highest rate of increase in Internet pen-
etration – 2367% growth in users over the past ten years. The current 110
million users, however, represent only 10.9% of the continent’s population
and 5.6% of the total number of Internet users in the World. Some African
countries experienced growth percentage in the high thousands (between 10
and 70 thousand per cent). While the figures still show that the African com-
munity of Internet users is relatively very small, they are encouraging in the
sense that the community is growing rapidly due to intensive measures taken
to enhance regional and international connectivity links41.

5.1.1. New Communication Channels and New Modes of Knowledge Pre-
sentation

A major reason for the slow uptake of the Internet, and consequently
the consumption and production of local African content, is also the overall
low percentage of functionally literate adults in Africa. The average across
the continent hovers around the 40% mark with South Africa exhibiting
the largest group of literate adults at over 60%. Local content production

39 W.E. NWAGWU, A. AHMED, Building Open Access in Africa, in “International Journal
of Technology Management”, Vol. 45, 2009, n. 1-2, pp. 82-101.

40 See http://www.internetworldstats.com/stats1.htm.
41 Projects such as SEACOM (http://www.internetworldstats.com/stats1.htm) and

EASSY (http://www.eassy.org/) have dramatically improved connectivity options, includ-
ing price and speed, for African countries.
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follows this trend. It could also be argued that Open Government Data
initiatives and open content would benefit mostly functionally literate adults
on the Internet.

If the latter thesis is to be adopted, this leaves a huge majority of Africans
outside of the scope of information and knowledge initiatives. A proposed
solution is the development of voice-based web access and multimodal inter-
faces to make ICT services available to the illiterate people and underprivi-
leged communities.

In order to reach citizens in African countries, projects adopting open
models must also consider local distribution constraints. For instance, band-
width and infrastructure expense and unreliability limit the utility of an
exclusively Internet-based distribution strategy for African data. Whereas
Internet penetration is at a low 10.9% Africa has become the fastest growing
mobile market in the world with mobile penetration ranging from 100% to
30%42. Open models in Africa, to be successful in providing inclusion of
the poor and marginalized, would have to employ mobile distribution chan-
nels. Many envision the mobile web opening up opportunities for democ-
racy (via mobile social platforms and cheap data on mobile networks), as
well as m-Learning (mobile learning through traditional data channels and
new innovative ways of combining learning material)43.

When considering the adoption of alternative channels of distribution
of data, standardization and appropriate choice of technology become of
paramount importance. This represents a further challenge in terms of tech-
nology and policy choices that cannot be fully developed in this article.

5.2. Legal and Policy Constraints to Open Models in Africa

The legal environment that impinges on the dissemination of content
on the continent is quite heterogeneous and generalizations are difficult to
apply from country to country. Freedom of information, privacy and in-
tellectual property rights regimes and policies, where available, are mostly
outdated, constraining open models of information dissemination.

The existence of a strong freedom of information framework, while not
necessarily a requisite for the carrying of out Open Government Data pro-
jects, for example, is undoubtedly beneficial in creating a general expectation

42 See http://www.developingtelecoms.com/.
43 See Mobile Trends 2020 Africa (available at http://www.slideshare.net/rudydw/

mobile-trends-2020-africa).
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and culture that government data or information should be made available
to citizens. For example, currently only six African countries have freedom
of information laws in place44. In all of these countries though, the system
is somewhat dysfunctional and practically non-conducive to ensuring the
free flow of government information to the citizens45. In all of these coun-
tries, without exception but in different degrees, government information
reaches the citizens with difficulties and transparency and social deliverables
of freedom of information laws are limited46. Many open access activists and
project managers would concede, however, that is it more often the case in
Africa, that public data or information would be released through the more
informal, as opposed to freedom of information requests, channels where
organizational decision makers act as local champions for releasing govern-
ment data.

The regulation of privacy and data protection is another legal issue to
consider when discussing the availability of open content. Information pri-
vacy regulation could either promote or stifle the development of open repos-
itories. Open access projects in many African countries have had to care-
fully draft information privacy policies to apply to content, as often the
legislation and policy on this topic is unclear or underdeveloped. For ex-
ample, South Africa’s information privacy legislation has been in the works
for the past ten years, leaving issues of privacy rights of individuals whose
personal information appears in government data appearing online, to be
decided based on outdated norms appearing in sectoral rules. While some
open content project managers may see the lack of comprehensive regula-
tion of privacy as an opportunity to advance the rapid publication of data,
the lack of careful management and regard for personal rights may cause for
public backlash against the open access initiative. The Southern African Le-
gal Information Institute (SAFLII) – an open content publisher of judicial
opinions from fifteen African countries – has good experience in achieving

44 A list of FOI Laws on the African Continent is available at http://www.africafoicentre.
org/index.php?option=com_docman&Itemid=419.

45 M. KEITA, Freedom of Information Laws Struggle to Take Hold in Africa (available
at http://www.modernghana.com/news/262406/1/freedom-of-information-laws-struggle-
to-take-hold-html).

46 See generally for the situation in South Africa C. DARCH, P.G. UNDERWOOD, Free-
dom of Information Legislation, State Compliance and the Discourse of Knowledge: The South
African Experience, in “The International Information & Library Review”, 2005, n. 37, pp.
77-86.
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such a balance. SAFLII’s Terms of Use47 tell us that the project strives to
achieve privacy compliance by checking and anonymizing data (court judg-
ments) prior to their online publication. At the same time, the project con-
tinues to advocate for a consistent policy of legislative treatment of the issue
of privacy in public documents which is lacking in South Africa and across
the jurisdictions in which SAFLII operates.

The impact of a stringent intellectual property regime on access to know-
ledge is a contentious discussion topic between rights holders, and user
groups and librarians. The African Copyright and Access to Knowledge
Project (ACA2K) conducted a study to establish the relationship of national
copyright environments and access to knowledge in African countries48.
The detailed exposition of the intellectual property regimes of the partici-
pating countries show that at times, when the laws are abided by, they do
little to encourage open access to knowledge. However, where copyright
regimes are restrictive, authors could use open licenses such as the Creative
Commons licenses, to ensure the unimpeded dissemination of their work.

The ACA2K team also looked into the public domain nature of govern-
ment works and government-funded works. The legislator across the studied
countries seems to have placed such works in the public domain with minor
variations around translations and contracted work.

A recent legislative development in South Africa jeopardizes access to
local publicly funded research. The Intellectual Property Rights from Pub-
licly Funded Research and Development Act No. 51 of 200849 and its Regu-
lations adopt the default position that such research should be commercial-
ized, where possible, through a patent system. Research outputs that are in
the public interest or are important for social development may, on applica-
tion to a government agency, be released to the public domain. This, as Pria
Chetty notes, should happen through the vesting of a royalty-free right of
the state rather than a more desirable licensing solution50. Commentators
are in general agreement that the legislation may lead to a decline in research

47 SAFLII’s Policy (available at http://www.saflii.org/content/terms-use).
48 C. ARMSTRONG, J. DE BEER, D. KAWOOYA, A. PRABHALA, T. SCHONWETTER

(eds.), Access to Knowledge in Africa: The Role of Copyright (available at http://www.aca2k.
org/attachments/281_ACA2K-2010-Access%20to%20knowledge%20inAfrica-s.pdf).

49 Intellectual Property Rights from Publicly Funded Research and Development Act, no
51 of 2008 (available at http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=94343).

50 P. CHETTY, Review of the IPR Act and Regulations: Intellectual Property Rights from
Publicly Financed Research and Development Act, Act No. 51 of 2008, Republic of South Africa,
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output in general or public domain research output. The solution also runs
contrary to international best practices.

Overall, however, and complexities aside, the intellectual property regime
does not seem to differ much from the international norm. The point in ar-
gument here being that enabling policies could be crafted similarly to other
jurisdictions.

Many efforts are underway to overcome the challenges of the socio-legal
environment and work towards increasing the availability of free and open
African content.

6. BRIEF EXPOSITION OF AFRICAN PROJECTS EMPLOYING OPEN

MODELS

6.1. Open Data in Africa

Open Government Data (OGD) portals such as data.gov and data.gov.uk
do not exist in Africa yet. The only planned such project, in Kenya, does not
function yet51. The World Wide Web Foundation, through its Open Gov-
ernment Data Initiative, is investigating the development of such a portal in
Ghana. The preliminary report examines the feasibility of starting an Open
Government Data project in Ghana – the document is a blueprint for future
such OGD readiness assessments52. The study is based on an earlier research
considering OGD initiatives in middle income and developing countries53.
The World Bank and UN repositories of Open Data are the only ones that
currently provide African data. Google has been actively pursuing a strat-
egy of partnering with African governments to publish some of their data.
While this represents a practical solution to a difficult problem (specifically
with the expensive scanning and conversion of large volumes of mostly hard-
copy data), it is also a questionable practice that a multinational is allowed
access to what citizens are not.

in “The African Journal of Information and Communication”, 2009-2010, n. 10 (available at
http://link.wits.ac.za/journal/AJIC10-Chetty.pdf).

51 See http://www.opendata.go.ke/.
52 See http://public.webfoundation.org/2011/02/OGD_ghana_PR.pdf.
53 Hogge Open Data Study, May 2010 (available at http://www.soros.org/initiatives/

information/focus/communication/articles_publications/publications/open-data-study-
20100519/open-data-study-100519.pdf).
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6.2. Open Content in Africa

Concomitantly, NGOs and civil hackers continue efforts to practically
provide access to Africa’s government data54. Particularly successful have
been initiatives in the legal information domain with models of excellence
in the Arab North, in Kenya and in Southern Africa. The Southern African
Legal Information Institute employed an open content model in distribu-
tion of legal information published on its website, based on the Creative
Commons Attribution and Share alike license. This was done because at the
time the Institute was the only repository of such content. Five years into
its operation users of the service see its greatest achievement in unblocking
content flows and creating an expectation of open access and reusability of
legal content55. This success was re-enforced by the inception of many new
services around value adds to legal information provided on SAFLII. Fol-
lowing this model, the African Legal Information Institute (AfricanLII)56

was created, sponsored currently primarily by the Open Society Institute
and the Open Society Initiative for Southern Africa, to replicate and adjust
the model across 25 African countries and bring African legal information
online through a variety of channels and in a structured format.

6.3. Open Access in Africa

Eve Gray, a South African expert in open access and sustainability mod-
els for such access, paints a positive picture of the open access landscape in
Africa57. With a “growing number of archives and repositories of scholarly
content on the continent – there are now 30 repositories in Africa listed in
the Open Doar directory”; and with the African Academies of Science pro-
moting the development of open access models; and with CODESRIA –
a pan-African social science research organization, publishing a number of
journals and books, the open access movement in Africa is well on the way
to feeding into an African knowledge ecology.

54 See Mzalendo at http://www.mzalendo.com/ keeping an eye on Kenyan Parliament or
PMG http://www.pmg.org.za.

55 Based on interviews with users of the service conducted by the author as part of a
sustainability study.

56 See http://www.africanlii.org.
57 E. GRAY, Access to Africa’s Knowledge: Publishing Development Research and Measur-

ing Value, in ‘The African Journal of Information and Communication’, 2009-2010, n. 10
(available at http://link.wits.ac.za/journal/AJIC10-Gray.pdf).
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7. CONCLUSION

The considerable number of efforts that are being made, based on the
open models philosophy, have brought about major changes in the publish-
ing market and in general in the production and distribution of knowledge.

Open and linked data, open content and open access’ concepts, origi-
nated in the academic and scholarship environment are now gaining increas-
ing importance in many sectors of life.

There is evidence that a new perspective, focused on collective knowl-
edge’s sharing and reuse of content can facilitate development of synergy
between the data, information processing capacity of information technolo-
gies and the original creative capacity of human beings.

As a matter of fact a shift is taking place from the traditional view of
knowledge management mainly focusing on information, to the notion of
knowledge ecology, which adds the context and thrust necessary for trans-
lating information into actionable knowledge.

Knowledge creation, as a phenomenon mainly occurring in the process
of social interaction, is more and more based on exchange of information
and on varying and complex interpretations of it. This is made possible
by adopting more open approaches to the production and distribution of
knowledge, while relying on Creative Commons license models with the
aim of enhancing the value of reuse as a way to create more and better data.

The creation of a sustainable knowledge ecology based on open models
is possible in many African countries even more than before. The past 5-
10 years have seen the building of important momentum by key figures in
academia, government and civil society, as well as intensified studies into the
local environment and applicability of tested models to the African envi-
ronment. An optimistic view of knowledge ecology in Africa could see the
continent beating the odds and fast forwarding through to a collaborative
knowledge ecology catering to social needs and offering opportunities for
sustainable improvements in the lives of Africans.
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Linked Open Data nel dominio giuridico

TOMMASO AGNOLONI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Open Data e Linked Open Data – 3. Open Go-
vernment Data – 4. Linked Open Data e informazione giuridica – 4.1. Open Data
e Standard Documentali Giuridici – 5. Un caso di studio su fonti giuridiche europee
– 6. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

L’incontro fra i recenti progressi delle tecnologie della rete nella pubbli-
cazione e fruizione di dati strutturati e correlati in formato aperto (Linked
Open Data) e le politiche europee di riuso dei dati pubblici aprono nuovi sce-
nari nell’accesso e nella costruzione di servizi informativi innovativi basati
su dati pubblici.

In questo contesto lo scopo di questo contributo è quello di focalizzare
l’attenzione su un particolare tipo di dato pubblico: il dato giuridico. L’o-
biettivo è quello di evidenziare le potenzialità dell’applicazione dei principi
dei Linked Open Data nel promuovere l’accesso libero ai dati giuridici e ai
servizi informativi correlati.

Con l’espressione Open Data si indica, in senso tecnico, un formato “aper-
to” con cui i dati digitali possono essere distribuiti nel web per renderli più
accessibili, riusabili e interconnessi. In senso lato, parlare di Open Data si-
gnifica descrivere una delle innovazioni recenti più interessanti nella realtà
di Internet poiché, consentendo l’elaborazione dell’immensa mole di cono-
scenza non strutturata disponibile sulla rete, apre un panorama illimitato di
possibili applicazioni. Sulla base di dati pubblicati in formati aperti è possibi-
le creare servizi, creare tramite Linked Data nuovi repository di conoscenza,
favorire il percorso verso un pieno libero accesso alla conoscenza digitale.

Il paradigma dell’Open Data, che ha assunto le caratteristiche di un vero
e proprio movimento, ha un impatto diretto su una ulteriore rilevante realtà
della rete, quella relativa al riuso delle “Informazioni del Settore Pubblico”
(PSI - Public Sector Information). Sotto lo stimolo della relativa direttiva del-
l’Unione europea (2003/98/EC), si sta rafforzando in tutta Europa la ten-
denza delle pubbliche amministrazioni, sia a livello locale che nazionale, a

∗ L’Autore è ricercatore presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
del CNR.
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pubblicare i propri dati in formato aperto. L’obiettivo per i produttori istitu-
zionali di dati è duplice: da una parte, fornire agli utenti la possibilità di sfrut-
tare al massimo dal punto di vista economico la disponibilità dei dati pub-
blici; dall’altra realizzare pienamente il paradigma dell’Open Government,
ovvero la piena accessibilità e trasparenza della pubblica amministrazione
che acquista un significato completamente nuovo in questo contesto1. Un
ulteriore importante aspetto è il beneficio economico all’interno della stessa
pubblica amministrazione in termini di recupero dei costi, miglioramento
dell’efficienza nella gestione dei dati e fornitura di servizi liberi e gratuiti.

2. OPEN DATA E LINKED OPEN DATA

Il fenomeno dei dati aperti è collegato alla evoluzione delle tecnologie
della rete e alle sempre maggiori potenzialità offerte dall’interconnessione
dei dati per la creazione di nuova conoscenza e di nuovi servizi. Si tratta
di un fenomeno relativamente recente, ma di grande impatto sul mercato
dell’informazione. Nasce da un approccio innovativo alla gestione dei dati
originato nel mondo accademico (i linguaggi del Semantic Web) e si traduce
in una visione rivoluzionaria ed immediatamente operativa nel mondo di
Internet.

Per dati in formato aperto o Open Data si intende genericamente un dato
espresso in un formato indipendente rispetto alla piattaforma, leggibile dal-
l’elaboratore e reso disponibile al pubblico senza che sia impedito il riuso
dell’informazione veicolata.

Da un punto di vista tecnico tali requisiti sono comunemente garanti-
ti dall’adozione per la rappresentazione del dato di tecnologie XML le cui
specifiche sono definite dal W3C Consortium, un organismo no-profit in-
dipendente responsabile della definizione di tutte le specifiche tecniche alla
base del funzionamento del World Wide Web.

La disponibilità di dati in formato XML costituisce un passo fondamen-
tale per garantire l’interoperabilità sintattica di dati provenienti da fonti ete-
rogenee e di conseguenza l’interoperabilità applicativa. Ciò consente di svin-
colare la gestione dei dati dall’impiego di specifici prodotti software o piatta-
forme operative e permette la separazione del contenuto del dato (il suo valo-
re informativo) dalla sua presentazione (aspetti difficilmente scindibili nella
pubblicazione di documenti pdf o pagine html). L’accesso al “dato grezzo”

1 T. AGNOLONI, M.-T. SAGRI, D. TISCORNIA, Open data: nuova frontiera della libertà
informatica?, in “Informatica e diritto”, 2009, n. 2, pp. 7-19.
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è infatti un requisito fondamentale per la sua libera rielaborazione e riuso in
contesti diversi da quelli ove il dato è stato originariamente pubblicato.

Al fine di incoraggiare i detentori dei dati a renderli disponibili in formato
aperto, è stata proposta una sorta di classifica di requisiti, da quelli minimi
a quelli ottimali, per la validità della pubblicazione dei dati grezzi2. I dati
dovrebbero essere:

1. disponibili sul web (in qualsiasi formato), ma con una licenza aperta,
utile per il riuso degli stessi da parte di terze parti;

2. disponibili come dati strutturati elaborabili dal computer (ad esem-
pio nei formati txt, html o xml invece che in pdf o come immagine
scannerizzata di un documento);

3. come al punto precedente ma in formato non proprietario (ad esempio
in odt invece che in doc);

4. tutti i requisiti precedenti, più: utilizzare gli standard aperti proposti
dal W3C (RDF e SPARQL) per identificare gli oggetti sul web in modo
che gli utenti possano puntare (linkare) i dati pubblicati;

5. tutti i requisiti precedenti, più: collegare i dati pubblicati ad altri data-
set esposti in rete in modo da fornire informazioni di contesto estese.

Accanto al fenomeno dei dati aperti si è verificata la rapida esplosione del
movimento LOD - Linked Open Data dovuto alla progressiva affermazione
delle nuove tecnologie del Semantic Web, in particolare attraverso la diffu-
sione del modello RDF - Resource Description Framework, che costituisce il
primo gradino verso il web semantico. Interamente basato sulle tecnologie
web attuali (HTTP, URI, HTML) secondo il modello di standardizzazione a
“pila” in cui ogni livello della pila è complementare e compatibile col livello
sottostante in modo da garantire una progressiva adozione delle specifiche, il
modello RDF fornisce il collante fra dati di fonti eterogenee attraverso l’in-
troduzione del livello relazionale mancante per l’interconnessione dei dati,
da cui Linked Open Data. Nelle parole di Tim Berners Lee, inventore del
Semantic Web e uno dei principali animatori del movimento LOD, l’evolu-
zione di Internet è rappresentata dal passaggio da una “rete di documenti”
verso una “rete di dati”.

Così come il web attuale è costituito da una interconnessione globale di
“documenti” grazie alla diffusione delle pagine html e degli hyperlink che
ne consentono la connessione, la visione del web del futuro è infatti quella

2 T. BERNERS-LEE, Linked Data - Design Issues, 2006, disponibile a http://www.w3.org/
DesignIssues/LinkedData.html.
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di una interconnessione globale di “dati” o genericamente di risorse (digitali)
univocamente identificate tramite URI - Uniform Resource Identifier e linkate
da asserzioni espresse in RDF.

L’idea alla base dei Linked Data è infatti quella di riusare gli stessi principi
architetturali del classico web di documenti per la condivisione di dati su sca-
la globale combinando la semplicità con la decentralizzazione e l’apertura.

Da un punto di vista tecnico la visione dei Linked Data si riferisce ad un
insieme di buone pratiche per la pubblicazione e l’interconnessione di dati
in rete. Esse sono state per la prima volta introdotte da Tim Berners-Lee3 e
sono divenute note come Linked Data principles.

Secondo tali principi i requisiti fondamentali per la pubblicazione di lin-
ked data sul web sono:

– utilizzare URIs per l’identificazione;
– esporre i dati per l’accesso tramite protocollo HTTP;
– utilizzare il modello di dati RDF per descrivere i contenuti delle risor-

se e per collegarle ad altre informazioni utili.
Il modello RDF codifica infatti le relazioni fra dati nella forma di asser-

zioni costituite da triple del tipo: soggetto, predicato, oggetto. Il soggetto
e l’oggetto di una asserzione RDF sono entrambe URI che identificano una
qualsiasi risorsa digitale. Il predicato specifica come il soggetto e l’oggetto di
una tripla sono in relazione. In questo modo le triple RDF possono essere
viste come link (tipizzati) fra dati provenienti da differenti banche dati ana-
logamente a come i link fra ipertesti (non tipizzati) connettono una pagina
HTML all’altra nel web. Il linguaggio RDF consente ad esempio di associare
ad un dato delle asserzioni sulle sue proprietà rilevanti (metadato) in un for-
mato elaborabile da un programma. Ad esempio una tripla RDF può asserire
che due risorse, una persona A e un documento B, entrambi identificati da
una URI sono legate dal fatto che A è autore di B. Tali risorse possono essere
esposte sul web in banche dati distribuite creando in questo modo un web di
dati.

Il vantaggio fondamentale del modello Linked Open Data è quindi l’in-
teroperabilità: il valore dei dati si accresce significativamente quando dataset
diversi creati e pubblicati indipendentemente da soggetti diversi, possono
essere riutilizzati liberamente e messi in correlazione da terze parti senza
barriere tecniche. È questa la base per la creazione di valore aggiunto sui da-

3 T. BERNERS-LEE, Linked Data - Design Issues, cit.
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ti: applicazioni verticali che accedono a questo database globale e distribuito
per fornire viste e servizi inediti.

Grazie alla sua semplicità e alla piena compatibilità con gli strati infor-
mativi preesistenti, l’adozione del paradigma Linked Open Data apre nuovi
scenari in tutti i campi legati alla conoscenza e in particolare nel campo del-
le informazioni del settore pubblico data la vastità e l’intrinseco valore dei
dati raccolti e detenuti dalle istituzioni pubbliche. In tal senso per Govern-
ment Data, Dati Pubblici o Public Sector Information, si intendono tutti i
dati prodotti, raccolti o conservati da istituzioni pubbliche.

3. OPEN GOVERNMENT DATA

L’applicazione del paradigma tecnologico degli Open Data e dei Linked
Open Data ai dati pubblici costituisce un importante fattore abilitante per la
piena realizzazione del modello di Open Government. L’Open Government4

è innanzitutto una dottrina secondo cui l’amministrazione deve essere tra-
sparente a tutti i livelli e consentire un controllo continuo del proprio ope-
rato mediante l’uso delle nuove tecnologie. Le motivazioni alla base delle ini-
ziative di Open Government Data (tese a rendere i dati pubblici liberamente
usabili, riusabili e redistribuibili da chiunque) sono pertanto:

1. La “trasparenza”. In una società democratica i cittadini devono sapere
quello che i loro governanti stanno facendo in modo da poter esercita-
re il controllo pubblico sul loro operato. Per farlo devono poter acce-
dere “liberamente” alle informazioni e ai dati pubblici. La trasparenza
non riguarda soltanto l’accesso ma anche la condivisione ed il riuso dei
dati. Spesso per capire i dati è necessario analizzarli, metterli in corre-
lazione con altri dati e visualizzarli in modi diversi e questo richiede
che siano “aperti” e possano essere liberamente usati e “riusati”.

2. Generare “valore economico e sociale”. Nella società dell’informazio-
ne i dati rappresentano un bene essenziale e il loro valore è eviden-
temente anche un valore economico. Rendere i dati pubblici aperti
significa creare da una parte nuove opportunità di business basate sul
riuso dei dati, dall’altra creare servizi innovativi per i cittadini.

3. Favorire nuove forme di “partecipazione” democratica. Il paradigma
dell’Open Government basato sulla disponibilità libera e aperta di dati
grezzi rielaborabili dagli utenti è largamente influenzato dal movimen-

4 Si veda a questo proposito il recente Manifesto Italiano per l’Open Government (http:
//www.datagov.it).
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to per il software Opensource dove il codice sorgente dei programmi
è liberamente accessibile e riutilizzabile dagli sviluppatori per creare
nuove applicazioni e dove il contributo delle “comunità” di utenti ha
portato alla creazione per affinamenti successivi di software di pubbli-
co dominio di grande successo e qualità. L’Open Government introdu-
ce nuove possibilità di interazioni fra cittadini e istituzioni e consente
nuove forme di coinvolgimento dei cittadini nella vita pubblica.

Nel 2007 un gruppo di lavoro costituito da sostenitori dell’Open Govern-
ment negli Stati Uniti ha proposto una lista di principi, nota come 8 prin-
ciples of Open Government Data5, che è diventata de facto lo standard per
valutare l’apertura dei dati pubblici.

La pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici deve quindi confor-
marsi ai principi per cui i dati devono essere:

1. Completi: tutti i dati pubblici sono resi disponibili. I dati pubblici
sono dati non soggetti a restrizioni di accesso, privacy o sicurezza.

2. Primari: i dati sono prelevati dalla fonte, con il massimo livello possi-
bile di granularità, non in forme aggregate o modificate.

3. Tempestivi: i dati sono resi disponibili quanto più rapidamente sia
necessario a preservarne il valore.

4. Accessibili: i dati sono disponibili per la più ampia platea di utenti e
per la massima varietà di usi.

5. Elaborabili da Computer: i dati sono ragionevolmente strutturati al
fine di consentirne una elaborazione automatica.

6. Non-discriminatori: i dati sono disponibili per chiunque, senza requi-
siti di autenticazione.

7. Non-proprietari: i dati sono disponibili in formati non-proprietari sui
quali nessuna entità abbia controllo esclusivo.

8. Liberi da licenze: i dati non sono soggetti a copyright, brevetti o
accordi commerciali. Ragionevoli restrizioni di privacy, sicurezza e
privilegi di accesso possono essere ammesse.

Il soddisfacimento di tali requisiti deve essere garantito da un’autorità
competente nella verifica e nell’eventuale accertamento e sanzionamento di
violazioni dei suddetti principi.

5 Cfr. http://www.opengovdata.org/home/8principles.
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4. LINKED OPEN DATA E INFORMAZIONE GIURIDICA

Fra i dati pubblici, l’informazione giuridica è di fondamentale impor-
tanza per consentire una cittadinanza informata. Come si legge nella di-
chiarazione del movimento per il Free Access to Law: “L’informazione giu-
ridica pubblica di tutti i paesi e delle istituzioni internazionali costituisce
patrimonio comune dell’umanità. Ottimizzare l’accesso a questo tipo di
informazione garantisce la giustizia e il primato del diritto”6.

In effetti, al giorno d’oggi la mole di informazione giuridica non strut-
turata (o poco strutturata) messa a disposizione nell’ambito di progetti go-
vernativi per l’accessibilità pubblica, iniziative per la promozione del libero
accesso e portali web, ha raggiunto una copertura senza precedenti e crescerà
probabilmente con l’espansione del web. D’altra parte, una organizzazione
logica coerente del materiale disponibile ed una effettiva accessibilità in ter-
mini di riusabilità dell’informazione, reperibilità, completezza delle fonti
giuridiche e delle informazioni correlate relative ad un particolare dominio
giuridico, è ancora un obiettivo da raggiungere.

Nonostante l’incremento della copertura, lo scenario attuale nel campo
dell’accesso all’informazione giuridica è infatti ancora, nella maggioranza dei
casi, una proliferazione di diversi punti di accesso organizzati con criteri di-
versi per le diverse raccolte di dati giuridici, nei diversi paesi e per i diversi
editori. I dati stessi sono rappresentati in formati diversi nei diversi database
separati e inaccessibili, senza alcuna possibilità di stabilire un livello di inte-
roperabilità fra le diverse fonti di informazione che consentirebbe il riuso e
la correlazione di dati da fonti diverse.

La maggior parte dello sforzo di interrogazione, raccolta ed integrazione
delle informazioni, è lasciato all’utente in una onerosa attività di ricerca per
aggirare le barriere tecnologiche che mantengono le raccolte di informazione
giuridica separate.

Molte iniziative sono state promosse nella comunità di ricerca sull’in-
formatica giuridica per far fronte a tali questioni. In particolare proposte
per l’arricchimento semantico dell’informazione giuridica7 ed iniziative na-

6 Cfr. http://www.worldlii.org/worldlii/declaration/. Trad. It. http://www.ittig.cnr.
it/Ricerca/ProgettiEuropei/fal/DichiarazioneFreeAccessToLaw.pdf.

7 N. CASELLAS, Semantic Enhancement of Legal Information... Are We Up for the
Challenge?, 2010, reperibile all’indirizzo http://blog.law.cornell.edu/voxpop/2010/02/15/.
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zionali ed internazionali per la standardizzazione dei documenti giuridici8.
D’alta parte, nonostante la rilevanza di tali ricerche, l’approccio top down
che esse sottintendono è stato finora un ostacolo per l’implementazione ef-
fettiva su larga scala delle soluzioni prospettate, poiché esse richiederebbe-
ro un ampio coordinamento e sforzo economico dei soggetti coinvolti per
adottare gli standard proposti con pochi benefici immediati.

L’attuale impulso delle iniziative per l’Open Government e per la diffu-
sione dei Linked Open Data in tutto il mondo offre un’opportunità unica
per favorire un effettivo accesso libero e aperto all’informazione giuridica
secondo i principi dei Linked Open Data uniti alle complementari iniziati-
ve di standardizzazione promosse dalla comunità di ricerca in informatica
giuridica e da istituzioni pubbliche.

Una delle chiavi del successo dell’iniziativa Linked Open Data è infatti
che essa propone un approccio pragmatico di tipo bottom up per raffinare e
arricchire in modo incrementale le risorse pubblicate sul web, delineando un
percorso immediatamente praticabile verso la realizzazione della visione del
web semantico.

Il primo passo verso questo cambio di prospettiva è l’esortazione rivolta
ai detentori di dati di “liberare i dati”, ovvero, rendere disponibili e accessibili
i dati grezzi in qualsiasi formato aperto, prima condizione necessaria per la
costruzione dei sovrastanti livelli di organizzazione della conoscenza.

Adottando le buone pratiche per la pubblicazione di linked data9, pri-
ma di tutto sui database esistenti, si pongono le basi per una crescita libera
da barriere tecnologiche di contenuti arricchiti che costituiranno i matto-
ni fondamentali da riutilizzare in una fase successiva per alimentare sistemi
informativi sempre più basati sulla conoscenza.

Come testimoniato dalla Fig. 1, che raffigura l’evoluzione dell’intercon-
nessione di dataset aperti negli ultimi anni, gli standard stratificati come quel-
li del web consentono un processo di sviluppo iterativo che progredisce mol-
to rapidamente10. Essi consentono un controllo dei costi e promuovono una
crescita della partecipazione in comunità dove una annotazione raffinata dei
documenti sarebbe troppo onerosa in termini di tempo e di costi.

8 E. FRANCESCONI, Technologies for European Integration Standards-based Interoperabili-
ty of Legal Information Systems, Firenze, EPAP, 2007.

9 T. HEATH, C. BIZER, Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space, in
Hendler J., van Harmelen F. (eds.), “Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and
Technology”, San Rafel, Morgan & Claypool, 2011, 136 p.

10 Cfr. http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/.
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Fig. 1 – Crescita della Linked Data Cloud dal 2007 al 2011.

Come citato da Holmes11 una delle barriere per una informazione giuri-
dica accessibile è che:

“To a worryingly large extent, statutory law is not practically accessible to-
day, even to the courts whose constitutional duty it is to interpret and enforce
it. There are four principal reasons. [. . . ] First, the majority of legislation is
secondary legislation.[ . . . ] Secondly, the volume of legislation has increased
very greatly over the last 40 years [. . . ] Thirdly, on many subjects the legi-
slation cannot be found in a single place, but in a patchwork of primary and
secondary legislation. [. . . ] Fourthly, there is no comprehensive statute law
database with hyperlinks which would enable an intelligent person, by using
a search engine, to find out all the legislation on a particular topic”12.

Il modello dei linked data sembra offrire la risposta tecnologica a tale
problema di frammentazione delle fonti giuridiche, fornendo l’infrastrut-
tura necessaria per raccogliere in un unico punto di accesso frammenti di
documenti provenienti da sorgenti distribuite, organizzati logicamente.

11 Holmes, Accessible Law, 2011, disponibile all’indirizzo http://blog.law.cornell.edu/
voxpop/2011/02/15/accessible-law/.

12 “In misura preoccupantemente elevata, la legislazione non è oggi praticamente acces-
sibile, perfino per i giudici costituzionali il cui compito è di interpretarla e farla rispettare.
Ci sono quattro ragioni principali [...] In primo luogo, la maggior parte della legislazione è
legislazione secondaria [...] In secondo luogo, il volume della legislazione è aumentato mol-
tissimo negli ultimi 40 anni [...] In terzo luogo, su molti argomenti non è possibile trovare la
legislazione in un unico luogo, ma in un patchwork di normativa primaria e secondaria [...]
In quarto luogo, non vi è una completa base di dati legislativa con collegamenti ipertestuali
che permettono a una persona intelligente, utilizzando un motore di ricerca, di trovare tutta
la legislazione su un particolare argomento” (nostra traduzione).
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4.1. Open Data e Standard Documentali Giuridici

L’adozione delle buone pratiche di pubblicazione dei linked data nel cam-
po dell’informazione giuridica trova terreno fertile nella disponibilità di ini-
ziative ormai mature volte alla definizione di formati standard aperti per
l’identificazione e la rappresentazione di documenti giuridici in rete. Di
seguito un breve accenno alle più significative.

4.1.1. Identificazione delle fonti giuridiche

URN:lex è una proposta di internet standard per l’identificazione univo-
ca di documenti giuridici13. L’obiettivo dell’adozione del namespace urn:lex
è quello di facilitare il processo di creazione di URIs per documenti giuridi-
ci, indipendenti dalla effettiva disponibilità online dei documenti, dalla loro
ubicazione fisica e dalla modalità di accesso. Le “fonti giuridiche” includono
in questo contesto qualsiasi documento normativo (incluse proposte di legge
in discussione), sentenze, atti e provvedimenti amministrativi. L’identifica-
tore urn:lex verrà utilizzato per rappresentare riferimenti normativi (e più
generalmente qualsiasi tipo di relazione) fra le varie fonti.

Un approccio differente, ma compatibile all’identificazione delle fonti le-
gislative, è stato proposto ed implementato nella definizione dello schema
di identificazione tramite URI della legislazione del Regno Unito nell’am-
bito di una delle iniziative maggiormente avanzate di pubblicazione di da-
ti legislativi in formato aperto nel portale www.legislation.gov.uk descritto
da Sheridan14. In questo caso sono state utilizzate URI HTTP persisten-
ti seguendo i principi di progettazione ispirati dalla modellazione orienta-
ta agli oggetti dell’architettura O’Reilly Media PRESTO15 e conformi alle
raccomandazioni del W3C per il design di URI per il web semantico16.

13 Cfr. http://tools.ietf.org/html/draft-spinosa-urn-lex-01.
14 J. SHERIDAN, legislation.gov.uk, 2010, cfr. http://blog.law.cornell.edu/voxpop/2010/

08/15/legislationgovuk/.
15 R. JELLIFFE, PRESTO - A WWW Information Architecture for Legislation and Public

Information Systems, 2008; cfr. http://www.oreillynet.com/xml/blog/2008/02/presto_a_
www_information_archi.html.

16 L. SAUERMANN, R. CYGANIAK, Cool URIs for the Semantic Web, W3C Interest Group
Note, 2008, cfr. http://www.w3.org/TR/cooluris/.
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4.1.2. Standard per la rappresentazione della struttura dei documenti giuri-
dici

Iniziative per l’adozione di standard basati su XML per la rappresentazio-
ne della struttura e l’annotazione tramite metadati dei documenti giuridici
sono state promosse negli ultimi anni sia a livello nazionale che internazio-
nale in numerosi paesi. Tutte mirano sostanzialmente a fornire un formato
XML aperto per l’interscambio di contenuti giuridici e legislativi, confor-
memente quindi ai requisiti di apertura del modello Linked Open Data. Per
menzionare le iniziative di maggior successo, XML.gov negli Stati Uniti e
Crown XML Schema nel Regno Unito, sono quelle che mettono a dispo-
sizione i dataset più ricchi e completi in formato XML. Altre iniziative in
altri paesi europei, come lo standard NIR (NormeInRete) in Italia o Metalex
nei Paesi Bassi hanno portato all’ulteriore sviluppo di uno standard pana-
fricano (AkomaNtoso) e alla iniziativa internazionale Metalex/CEN per un
formato globale di interscambio di contenuti giuridici17.

4.1.3. Metadati

In legislation.gov.uk, un sofisticato modello di metadati – che integra FR-
BR18, il vocabolario CEN MetaLex, Dublin Core19, e il formato inglese Cro-
wn Legislation Markup Language – consente una gestione avanzata del ver-
sionamento dei documenti, l’annotazione di informazioni bibliografiche e
tutto l’insieme di metadati necessari per l’implementazione di un sistema
informativo legislativo multivigente. In generale un insieme minimale di
metadati sarà costituito da un titolo, una data di pubblicazione dell’atto, il
nome dell’autorità emittente ed un identificatore univoco e persistente (ad
esempio conforme alle specifiche di urn:lex). Oltre a questo possono essere
previste ulteriori date significative per l’atto (come data di efficacia, le date
delle varie fasi nel processo di discussione e approvazione), una breve descri-
zione dell’atto e degli effetti desiderati, informazioni sulle fasi del processo
legislativo e così via20.

17 E. FRANCESCONI, Technologies for European Integration Standards-based Interoperabili-
ty of Legal Information Systems, cit.

18 Cfr. http://www.ifla.org/en/publications/functional-requirements-for-bibliographic-
records.

19 Cfr. http://www.dublincore.org/documents/dcmi-terms/.
20 Suggested metadata practices for legislation and regulations http://topics.law.cornell.

edu/wiki/lexcraft/suggested_metadata_practices_for_legislation_and_regulations.
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Più descrittivi sono i metadati associati al documento (o ancor meglio
associati a particolari porzioni del documento), maggiori saranno le inter-
connessioni significative che possono essere stabilite fra documenti.

Nonostante l’auspicabilità di un impiego su larga scala degli standard ap-
pena menzionati, la loro diffusione tende a essere estremamente lenta a me-
no che una iniziativa significativa e adeguato sforzo economico siano presi
dalle istituzioni per la loro adozione.

A questo proposito una delle considerazioni contenute in una delle note
raccomandazioni del W3C per la pubblicazione di dati governativi online21 è
che: “There are two philosophies to putting data on the web. The top-down
one is to make a corporate or national plan, by getting committees together
of all the interested parties, and make a consistent set of terms (ontology)
into which everything fits. This in fact takes so long it is often never finished,
and anyway does not in fact get corporate or national consensus in the end.
The other method experience recommends is to do it bottom up. A top-
level mandate is extremely valuable, but grass-roots action is essential. Put
the data up where it is: join it together later. [...] Do NOT wait until you
have a complete schema or ontology to publish data”22.

4.1.4. Legacy Database Schema come fonte di Metadati

Attenendosi a tale filosofia, una fonte fondamentale di metadati sono gli
schemi relazionali dei database esistenti. Una volta trasformati in schemi
RDF e resi accessibili sul web secondo gli stessi principi per la pubblicazio-
ne dei Linked Data, essi costituiscono un fondamentale ed immediatamen-
te disponibile sistema di organizzazione della conoscenza KOS - Knowledge
Organization System per le sottostanti istanze del database. Sebbene non
perfettamente conformi agli standard legislativi sopra citati, essi hanno l’ef-
fetto desiderabile di essere estremamente utili al fine di produrre una massa
critica di dati che motivi un circolo virtuoso di raffinamento, standardizza-

21 T. BERNERS-LEE, Putting Government Data Online, 2009 in http://www.w3.org/
DesignIssues/GovData.html.

22 “Ci sono due filosofie per mettere i dati sul web. Quella top-down richiede di realizzare
un piano aziendale o governativo, riunendo in una commissione tutte le parti interessate per
definire un vocabolario coerente (ontologia) dove tutto può essere classificato. Questo pro-
cesso spesso richiede così tanto tempo da non raggiungere mai una conclusione [...]. L’altro
approccio che l’esperienza raccomanda è di procedere dal basso (bottom-up) [...]. Mettere i
dati online là dove si trovano: collegarli successivamente. [...] NON aspettare di avere uno
schema o un’ontologia completi per pubblicare i dati” (nostra traduzione).
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zione e mappatura verso schemi di organizzazione maggiormente raffinati e
condivisi.

Vari strumenti opensource per la pubblicazione come Linked Data di da-
tabase relazionali, come le piattaforme D2RQ platform23 e Triplify24, sono
disponibili. Essi consentono di analizzare la struttura di un database esisten-
te e di creare automaticamente un file di mapping verso RDF che modella co-
me la struttura del database rappresenta le entità e le loro relazioni. Questo
mapping automatico può essere successivamente raffinato e personalizzato.

Il risultato del mapping sarà una traduzione della struttura di un databa-
se relazionale in uno schema RDF con le istanze del database esposte come
istanze RDF sul web di dati. In questo modo la struttura originale del da-
tabase viene aperta così da diventare una fonte immediatamente disponibi-
le di metadati e relazioni associate alle unità documentali originariamente
memorizzate nel database e anch’esse esposte come dati aperti.

Analogamente il livello di granularità dell’annotazione dei documenti
può essere incrementato in passi successivi ad esempio adottando progres-
sivamente standard XML invece di semplice HTML.

5. UN CASO DI STUDIO SU FONTI GIURIDICHE EUROPEE

L’adozione dei principi dei linked data nel dominio dell’informazione
giuridica consentirebbe di raggiungere un livello di apertura ed interconnes-
sione delle raccolte di dati attualmente esistenti e delle risorse semantiche ri-
levanti per il dominio giuridico sul modello della famosa Linked Data Cloud
rappresentata in Fig. 1. Il nostro obiettivo è quello di gettare le basi per la co-
struzione di una analoga “Legal Data Cloud”, abbozzata in Fig. 2 per alcuni
dataset rilevanti in ambito giuridico a livello di Unione europea.

Supponiamo di interconnettere alcune banche dati disponibili a livello
europeo relative a fonti giuridiche differenti (legislazione, giurisprudenza,
dottrina) a diversi livelli di giurisdizione (Unione europea, stati membri) e a
diversi stadi del loro iter. Dalla fase di proposta e dibattito (Pre-Lex, la base
di dati delle procedure interistituzionali che permette di seguire le tappe del
processo decisionale tra la Commissione e le altre istituzioni, OEIL l’osser-
vatorio legislativo del parlamento europeo) alla pubblicazione (Eur-Lex ac-
cesso al diritto dell’Unione europea, portali legislativi nazionali come Nor-
mAttiva in Italia, LegiFrance in Francia, legislation.gov.uk nel Regno Unito

23 Cfr. http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/d2r-server/.
24 Cfr. http://triplify.org/.
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Fig. 2 – Una possibile interconnessione di dataset giuridici a livello europeo in una
“Legal Data Cloud”.

ecc.), all’interpretazione (dottrina giuridica) fino a portali che forniscono
servizi informativi per i cittadini europei (EuropeDirect, ScadPlus).

Lo scopo è quello di avviare la creazione di una sorta di spazio infor-
mativo globale ed interconnesso di dati giuridici adottando le citate buone
pratiche di pubblicazione dei linked data nell’ambito della pubblicazione dei
dataset giuridici esistenti.

Il “collante” di interconnessione fra i dataset sarà costituito almeno in una
prima fase dall’interoperabilità delle strutture dei database originali espresse
nel formato standard RDF, e connesse da ulteriori statement RDF di mappa-
tura. Considerato che molti dei dataset citati sono multilingue, disponibili in
versioni parallele tradotte, EuroVoc, il thesaurus multilingue europeo recen-
temente convertito nel formato aperto SKOS/RDF, sarà un altro compo-
nente fondamentale per l’interconnessione semantica dei dati consentendo
inoltre ricerche cross-lingua.

In Fig. 3 è riportato il diagramma delle entità e delle proprietà che pos-
sono essere estratte dalle note bibliografiche associate alle direttive europee
pubblicate sul portale EurLex.

Tale schema verrà istanziato, ad esempio, dalla seguente serializzazione
in RDF/XML dei metadati bibliografici associati ad una particolare direttiva
europea (es. Celex n. 32004L0083).
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Fig. 3 – Lo schema di metadati sottostante la nota bibliografica associata ad una
direttiva europea come accessibile dal sito Eurlex http:// eur-lex.europa.eu

<rdf:RDF
xmlns:rdf=“http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”
xmlns:dc=“http://purl.org/dc/terms/”
xmlns:xsd=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema#”
xmlns:eurlex=“http://eur-lex.europa.eu/eurlex#”
xmlns:rdfs=“http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#”
xmlns:ev=“http://eurovoc.europa.eu/schema#”>

<rdf:Description rdf:about=“urn:lex:eu:commission:directive:2004-04-29;2004-83-EC”>
<eurlex:hasCelexId>32004L0083</eurlex:hasCelexId>

</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about=“urn:lex:eu:commission:directive:2004-04-29;2004-83-EC”>
<eurlex:hasDateOfIssue>20040429</eurlex:hasDateOfIssue>

</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about=“urn:lex:eu:commission:directive:2004-04-29;2004-83-EC”>
<eurlex:hasDateOfTransposition>20061010</eurlex:hasDateOfTransposition>

</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about=“urn:lex:eu:commission:directive:2004-04-29;2004-83-EC”>
<eurlex:hasDateOfEffect>20041020</eurlex:hasDateOfEffect>

</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about=“urn:lex:eu:commission:directive:2004-04-29;2004-83-EC”>
<eurlex:hasClassification rdf:resource=“ev:foreignNational”/>
<eurlex:hasClassification rdf:resource=“ev:rightOfAsylum”/>
<eurlex:hasClassification rdf:resource=“ev:aidToRefugees”/>
.........

</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about=“urn:lex:eu:commission:directive:2004-04-29;2004-83-EC”>
<eurlex:isAffectedBy rdf:resource=“urn:lex:eu:european.court.of.justice:decision:2008-06-16;C-256-08”/>
.........

</rdf:Description>
........

</rdf:RDF>

Per comprendere i potenziali benefici derivanti dalla interconnessione di
fonti di dati eterogenee riportiamo di seguito alcuni esempi da un caso di
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studio di interrogazioni da fonti giuridiche europee distribuite che sarebbe
reso possibile una volta aperte e rese disponibili in RDF le rispettive fonti di
dati.

Le interrogazioni sono espresse in una sintassi SPARQL. SPARQL è il
linguaggio di interrogazione per RDF, analogamente a quanto SQL è per
l’interrogazione di database relazionali.

Q1. Supponiamo di voler ottenere tutte le sentenze emesse dalla Corte
di Giustizia Europea (ECJ) riguardanti direttive europee in tema di diritto
d’asilo.

Accedendo ai tre distinti dataset ECJ, Eurlex ed Eurovoc Thesaurus, espo-
sti in RDF sul web e sfruttando le relazioni stabilite fra loro, una query
SPARQL consente di restituire i documenti richiesti:

SELECT ?case
FROM <http://eur-lex.europa.eu/eurlex.rdf>
FROM <http://curia.europa.eu/case.rdf>
FROM <http://eurovoc.europa.eu/eurovoc.rdf>
WHERE { ?directive eurlex:isAffectedBy ?case .

?directive eurlex:hasClassification ev:righOfAsylum .
}

In questo modo, una singola query che metta in correlazione dati prove-
nienti da dataset diversi sfruttando le relazioni semantiche fra i dati espresse
dalle proprietà RDF:

eurlex:isAffectedBy fra dataset delle direttive e dataset della giurisprudenza
eurlex:hasClassification fra dataset delle direttive e thesaurus Eurovoc

consente di ottenere la risposta desiderata.
In linea di principio sarebbe ugualmente possibile ottenere la stessa rispo-

sta creando e replicando in un apposito database i dati di interesse e predi-
sponendo un’apposita maschera per una ricerca di questo tipo. L’approccio
Linked Open Data offre però in più la flessibilità di poter usare gli stessi dati
per finalità e correlazioni diverse e la possibilità per chiunque, e non solo
per il detentore dei dati, di predisporre particolari query alternative ed even-
tualmente crearci sopra dei servizi. Analogo discorso vale per gli esempi
successivi:

Q2. In questo caso ad esempio richiediamo le decisioni nazionali su nor-
me nazionali di implementazione di direttive europee in tema di diritto d’a-
silo. Supponendo di poter accedere ai dataset aperti RDF di norme nazionali
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e sentenze, messi in relazione con il dataset di Eurlex, SPARQL consente di
correlare i risultati delle interrogazioni di

1. Direttive europee relative al tema (descrittore Eurovoc) richiesto
2. Norme nazionali che implementano tali direttive
3. Decisioni nazionali relative a tali norme

in modo da ottenere con una singola query i documenti desiderati, prove-
nienti da diverse fonti, che soddisfano la richiesta.

SELECT ?nationalRegulation ?nationalCase
FROM nationalCatalogOfNorms
FROM nationalCatalogOfCases
WHERE { ?eurlexDocument eurlex:hasClassification ev:rightOfAsylum .

?nationalRegulation eurlex:isNationaImplementationOf ?eurlexDocument .
?nationalCase isCaseDecisionOn ?nationalRegulation .}

Q3. Supponiamo di voler realizzare un servizio per la trasparenza, ali-
mentato da linked data giuridici, che monitorizza i tempi di implementazio-
ne nei parlamenti nazionali delle direttive europee. Questo consentirebbe
ad esempio di verificare la celerità dei diversi stati membri nell’implementa-
zione delle direttive europee, la tendenza nel tempo, un confronto dei tempi
di implementazione nei diversi stati membri etc. Anche questo servizio può
essere realizzato semplicemente tramite una interrogazione SPARQL sugli
stessi dataset selezionando le date di pubblicazione delle norme nazionali
che implementano direttive europee pubblicate recentemente (dateOfIssue
> data1), e le date di pubblicazione di tali direttive per monitorare il ritardo.

SELECT ?dateOfImplementation ?dateOfIssue
FROM nationalCatalogOfNorms
FROM <http://eur-lex.europa.eu/eurlex.rdf>
WHERE { ?dateOfImplementation isDateofPubblicationOf ?nationalRegulation .

?nationalRegulation isImplementationOf ?eurLexDocument .
?dateOfIssue isDateOfIssueOf ?eurLexDocument .
FILTER(?dateOfIssue > data1)}

Quelli sopra riportati sono soltanto esempi delle potenzialità offerte dal-
l’infrastruttura Linked Open Data nel dominio giuridico. Infinite possi-
bilità possono essere immaginate da chiunque interessato una volta aperto
l’accesso ad una tale rete di informazioni giuridiche.

Ciò che è importante sottolineare è che ciascuna di queste implementa-
zioni è praticamente a costo zero una volta messa a disposizione la sotto-
stante cloud di dati giuridici in formati Linked Open Data appropriati. Il
costo è soltanto quello di scrivere la propria query SPARQL ed eseguirla dal-
la propria applicazione web. L’idea è quella di dare valore aggiunto a dati
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che sono già disponibili e possono essere fruiti in modi innovativi lasciando
alle comunità di utenti la possibilità di fornire nuovi servizi che sarebbero
difficilmente immaginabili su siti web istituzionali.

Uno dei punti di forza tecnologici dell’approccio linked data è che una
volta che i dati sono disponibili, l’accesso e la selezione dei dati può avvenire
in modo completamente automatico tramite l’esecuzione di query SPAR-
QL o in modo ancora più evoluto tramite Linked Data API (Application
Program Interfaces) con poco o nessun intervento dell’utente finale.

I risultati di interrogazioni cross-dataset alimentano direttamente un’ap-
plicazione web. Essi saranno poi a loro volta dati aperti, tipicamente resi
disponibili in XML, RDF o altri formati come JSON per essere successi-
vamente rielaborati o semplicemente visualizzati in qualsiasi modalità ap-
propriata. Inoltre sono sempre aggiornati poiché l’aggiornamento viene
delegato a chi pubblica i dati aperti.

In questo scenario, nella fornitura di servizi informativi legali ad esempio
per cittadini o professionisti, il concetto di banca dati giuridica è superato
dal concetto di “viste” filtrate, specializzate ad esempio per dominio giuridi-
co o specifico servizio, che attingono da un unico backend di dati giuridici
interconnessi. La logica è quella di – invece di collezionare e replicare i dati
per costruire un sito web che fornisca un particolare servizio che richiede
l’accesso a documenti giuridici – riutilizzare i dati grezzi esposti dai diffe-
renti soggetti che li pubblicano in formato aperto per alimentare la propria
applicazione web in modo trasparente tramite l’esecuzione via http di query
sul web dei dati giuridici. La selezione dei dati di interesse viene realizza-
ta automaticamente tramite query eseguibili da un programma espresse in
linguaggio SPARQL e/o guidata da organizzazioni concettuali espresse in
formati machine readable come thesauri o ontologie.

Più i dati sono interconnessi semanticamente e la transizione da “docu-
menti” a “dati” è compiuta tramite l’annotazione XML ad un livello di gra-
nularità sempre più fine, più è possibile immaginare applicazioni avanzate
che forniscano risposte puntuali.

I dati da qualsiasi altro dataset disponibile nella rete dei linked data posso-
no poi essere integrati in modo immediato per aggiungere ulteriori informa-
zioni alla propria applicazione. Ad esempio, le applicazioni basate su linked
data possono essere arricchite con altre informazioni di contesto che posso-
no essere importate da fonti esterne esposte sulla rete dei linked data. Questo
può essere fatto in modo automatico accedendo a web service che espongono
questo tipo di servizi. Ad esempio nel nostro caso si potrebbero integrare in
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Fig. 4 – Il formato “grezzo” della pagina wikipedia relativa alla Corte di giustizia
europea messo a disposizione in RDF su DBPedia.

http:// dbpedia.org/ resource/ European_Court_of_Justice

modo immediato le informazioni sulla Corte europea di giustizia ottenute
dal dataset di DBPedia (la versione linked data di Wikipedia) (v. Fig. 4).

Più in generale, considerato che questo processo di apertura dei dati ri-
guarda o riguarderà tutti i domini e non solo quello giuridico, ha senso
immaginare applicazioni di tipo mash-up (capaci cioè di includere dinami-
camente informazioni o contenuti provenienti da più fonti) che mettano in
relazione dati giuridici con molti altri tipi di dati.

Con social content o in generale contenuti generati dagli utenti (dati da
blog, social networks, news) ad esempio in applicazioni di e-democracy ed e-
participation, con dati geografici (sia per accedere ai dati giuridici sulla base
dell’area geografica della giurisdizione, sia per applicazioni che riguardino
casi in cui il dominio regolato sia il territorio), o con dati fattuali (es. dati
statistici o economici) per applicazioni di policy making in cui siano in qual-
che modo sempre più misurabili o verificabili sui dati reali gli effetti della
legislazione.

6. CONCLUSIONI

La rapida diffusione delle iniziative di Open Government in molti paesi,
basata sulla maturazione delle tecnologie alla base del movimento Linked
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Open Data, costituisce un’occasione unica per promuovere la pubblicazione
in formati aperti di dataset giuridici.

Grazie ad un’infrastruttura basata su standard, le buone pratiche di pub-
blicazione dei Linked Data possono essere trasposte così come sono alla pub-
blicazione dei dati giuridici. Questo consentirebbe di raggiungere una mas-
sa critica di informazioni disponibili come linked data al fine di mettere in
pratica la visione di applicazioni semantiche innovative per la fornitura di
servizi informativi costruiti sopra una Legal Data Cloud. Gli standard esi-
stenti per la rappresentazione di dati giuridici possono essere complementa-
ri a questo processo ma non devono costituirne un collo di bottiglia in uno
sforzo senza fine volto ad una standardizzazione globale. Viceversa, le lezio-
ni apprese dall’esperienza del movimento Linked Open Data, di affrontare
dal basso la costruzione del web semantico, devono essere prese in conside-
razione anche nel dominio giuridico. Il riuso di schemi di metadati esistenti
messi a disposizione dai database giuridici disponibili in rete possono essere
un punto di partenza per avviare un processo iterativo di raffinamento verso
la piena realizzazione del web semantico giuridico.
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A Platform for the Reuse of Public Data in Piedmont

ANNA CAVALLO, CLAUDIA SECCO, GIULIANA BONELLO
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SUMMARY: 1. The Management of Information in the Piedmont Region – 2. The Or-
ganizational Model – 3. The Legal Basis and the Licence System – 4. Technological
Description – 5. Published Data and First Applications Developed – 6. Semantic Web
– 7. Evolution

1. THE MANAGEMENT OF INFORMATION IN THE PIEDMONT REGION

In the Piedmont region, information owned and produced by the public
bodies is in its major part managed by CSI-Piemonte, an in-house institution
of the Piedmont PA. The data are collected from more than 80 local gov-
ernments and are structured over more than 1.300 alphanumeric databases,
more than 1.400 geographic databases, 160 databases for decisional support,
and a number of textual databases (deriving from the dematerialisation pro-
cess) and multimedia databases (deriving, for example, from digitalisation
projects such as the Piedmont Digital Library for example). Of course this
amount of information is steadily increasing.

The aim of the project dati.piemonte.it, developed for the Piedmont Re-
gion by CSI-Piemonte, is to provide citizens, researchers, students and busi-
nesses with the opportunity to access this extraordinary wealth of informa-
tion, in digital and open format. This may help to simplify lives of citizens
and to stimulate businesses in creating new services and job opportunities.

2. THE ORGANIZATIONAL MODEL

CSI Piemonte has been working on Open Data since 2004, and the adopt-
ed approach follows the four levels indicated by the European Interoperabil-
ity Framework: the political, organizational, legal and technical-semantic
levels. CSI Piemonte has indeed supported the Piedmont Region to define a
framework for the reuse of regional Public Sector Information based on the
European guidelines. The political actions taken by Piedmont Region were

∗ A. Cavallo, C. Secco, G. Bonello, S. Reale are experts in matter of information systems
for the public administration at CSI Piemonte and respectively work in the field of data
management and implementation of e-Government projects. V. Di Tomaso is Managing
Director & co-founder at CELI Language & Information Technology. F. Cairo is a Ph.D.
student at Politecnico di Torino and a consultant at CSI Piemonte.
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aimed to the issue of a Protocol and guidelines for reuse of the information
wealth, and a model of standard licence. CSI Piemonte supported the orga-
nizational and legal aspects of the project defining a framework, work-flows
for reusable data, and instruments to carry them out, and supporting the
draft of regional Guidelines.

At the present, the project has become more than the implementation
and evolution of an Open Data platform, and more partners have joined the
working group. The overall aims of the project are to support the diffusion
of data reuse within society and all the aspects are covered by different part-
ners. The Piedmont Region is the leader of the working group, and has a
supervision of communication aspects. Top-IX, a non profit consortium,
has the role to interact with businesses in order to favour the development
of apps, and to take initiatives for the diffusion of the use of dati.piemonte.it
in the territory. NEXA Centre, a research centre connected to the Polytech-
nic of Turin, has the role to monitor new trends, opportunities for alliances
with international partners and project opportunities. This Centre more
over in the project has a role of taking care of the legal aspects of Open
Data, together with the Legal Office of CSI Piemonte. CSP (Centro Super-
calcolo Piemonte), a research body, has the role to monitor evolution trends
in technological innovation. CSI-Piemonte is the technological partner that
implements the platform. It has also a role of centre of competence to sup-
port the use of public data and to disseminate the guidelines and platform of
Regione Piemonte.

3. THE LEGAL BASIS AND THE LICENCE SYSTEM

The European policy for the promotion of the use of public data stems
from Directive 2003/98/CE. According to this Directive, PAs should en-
courage the reuse of their information, with the adoption of easily accessible
digital formats, standard use licences, fair and transparent conditions among
the different operators. The Directive on PSI was implemented in the Italian
legislation with Legislative Decree 36 in 2006 (as later modified by the Law
n. 96 in 2010). The Piedmont Region promptly complied with the directives
adopting the necessary Regional regulation and launching the new portal.

One of the first activities carried out in the project concerned the defini-
tion of the process (including the regulations and technical components) to
be adopted to evaluate the actual reusability of each regional set of data, and
the appropriate licence to apply to it. In an initial phase of the project, in
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2010, a “dynamic” approach was adopted and an attempt was made to define
standard rules and tools to generate dynamically licences on the basis of a
“matrix” of combinations of data users and kind of allowed use. This action
was accompanied with the issue of the first guidelines for the publication of
the regional data, implemented with Regional Decree 31-11679/2009, and
the relative ad hoc licence model to reuse regional data.

The described approach proved to be a good one on the aspect of stim-
ulating discussion and sharing awareness about consequences and potential-
ities of making data available, but it was soon clear that, in order to really
obtain a release of data, a simpler approach was required. In 2011 a “bottom
up” approach was adopted, based on the principle of approaching simple
cases for immediate release to the public and then to address more complex
cases step by step. The licensing system Creative Commons (from CC zero
up) was adopted, and as a result a large amount of data was immediately
released by means of the Web portal dati.piemonte.it. The issue of new re-
gional Guidelines regulated this step (Regional Decree 36-1109/2010).

These new guidelines state that all aggregate/anonymous data, or data
without privacy constraints, owned by the Piedmont Region, are reusable
adopting CC0 License as standard licence, and enforce the principle that
data are free and they can be redistributed. Moreover, the Guidelines define
a Reuse Licence Model and an Operative Guide for the adoption of an alter-
native licence to the Creative Commons – CC0 Licence to be implemented
if the basic licence cannot be adapted to the data typology to be made public.
Detailed information is available, in Italian, in the section Normativa (“reg-
ulation”) of the portal, at http://www.dati.piemonte.it/normativa.html.

4. TECHNOLOGICAL DESCRIPTION

The development of the portal ant its management platform was carried
out according to a progressive incremental logic. In May 2010 a beta version
of the platform was released. This version was focused on download and
feedback components, since the main goal was to stimulate the creation of a
community that would actively take part to data inter-exchange, providing
feedback/opinions/advise on the data they find and the tools to use them.

Version 1 of the portal, launched in December 2010, consolidated the
system architecture, evolved search mechanisms and integrated the portal
metadata with the geographic data catalogue SITAD and the alphanumeric
data catalogue InfoDir. The architecture (see Fig. 1) exposes the functionali-
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ties of the portal and the interaction of the system with the data source asset
registers. Currently the connected registers are InfoDir and SITAD, but the
future evolutions will include other data sources.

Fig. 1 – The architecture of the platform dati.piemonte.it

Information Directory (InfoDir), is a project that started in 1996 for Pied-
mont Region and later was joined by other public bodies (Municipality and
Province of Turin, Piedmont Regional Council), thus actually becoming the
inter-institutional catalogue of Piedmont PA. It is a register that collects
all metadata of databases and services of the Piedmont local governments.
Thanks to a workflow that, following software lifecycle, collects and con-
stantly updates technical metadata and with the help of a capillary network
of backoffice instances (data stewardship), distributed in local government,
that collects business metadata, metadata quality is controlled step by step
and then supervised by a metadata manager.

SITAD is the Diffused Information System for Land and Environment of
Piedmont local governments. SITAD also collects data by means of the Cat-
alogue of Environmental Information, implemented to comply with Leg-
islative Decree 195/2005 – implementation of the directive 2003/4/CE on
access from public to environmental information.



i
i

“articoli/cavallo” — 2011/10/5 — 12:24 — page 435 — #435 i
i

i
i

i
i

A. Cavallo, C. Secco, G. Bonello et al. / A Platform for the Reuse of Public Data ... 435

The above described asset registers are the central point in the CSI data
governance program. Metadata information are stored in the CMS database
(MySql) and the data acquisition from different systems is carried out through
batch procedures to load the data into the CMS. Moreover, this layer also in-
teracts with search engine (Motric platform) to index and search data. These
two components communicate by means of http/xml protocol.

Version 1 offers to the users the basic functionalities of download and
use reusable data of the Regione Piemonte. Access to the portal is free and
it is possible to consult metadata relative to reusable data that are censed in
the registers. Users may search data by entering a word or set of words,
or select a tag in a list. Once the data of interest have been selected, the
system presents the detail fiche with the 1st level metadata (Dublin Core).
In addition to all the detail information (title, topic, description, institution,
update frequency, file type and size, and tag), the data fiche also includes the
reference of the downloadable file and of the licence associated to the file.
Users may also consult other connected data, selecting them from a data list
on the same topic. They can publish a comment, rate the data and advise the
Redaction of the portal about data that they may require and that are not
available on the portal, by sending an email.

To download data, user is required to accept the conditions set by the
use licence before downloading the data set. Reusable data are put at users’
disposal as CSV files if they consist of a single data collection, and as XML
files if they consist of a data collection including more objects related each
to other (for example more entities or the whole content of a data base) or
geographical formats for geographical data. Nowadays users can download
more than 150 set of data on different topics, such as education, agriculture,
commerce and business, vehicle accidents statistics, and many others. Please
note that the same data set can be associated to more than one subject, this
must be kept in mind when consulting the section of statistics on downloads.

In addition to downloading the data, users can interact with the Pied-
mont Region through tools that make it possible to leave feedback and pro-
pose new ideas on how to use the data themselves. A data rating system
was also implemented, that will be a sort of litmus test to show what data
are considered more useful and more appreciated by the users. The system
provides a FAQ section, to answer questions about the topic of data reuse,
and also offering support for eventual problems that may arise while using
one of the downloaded data bases. Moreover, the portal also hosts a tutorial
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that simply explains what data reuse is and what the users may do with the
downloaded data.

The Version V1, in addition to the functionalities of version Beta, in-
cludes also a section of statistics, with a day by day record of number of
accesses to the site, and reports on the number of downloads of datasets, the
most downloaded subjects and reports about the amount of data sets made
available by each single Public Body, such as Regional Directions.

At the date of April 2011, these are the results of these feedbacks:

May-11 43870
Apr-11 33410
Mar-11 27894
Feb-11 22987
Jan-11 19807

Dec-10 16970
Nov-10 14046
Oct-10 12578
Sep-10 11322

Aug-10 10645
Jul-10 7874

Jun-10 3175

Tab. 1 – Site visits per month (incremental)

May-11 8814
Apr-11 7854
Mar-11 7031
Feb-11 6292
Jan-11 5661

Dec-10 2840
Nov-10 -
Oct-10 1821

Tab. 2 – Downloads at the end of months (Incremental)

5. PUBLISHED DATA AND FIRST APPLICATIONS DEVELOPED

The portal offers a catalogue of the public data that are available to be
reused. Currently, this is a report of the number of available data for regional
department.
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Department of Regione Piemonte Searchable
datasets

Datasets
available for
download

Total

Institution and advocacy 2 2
Institutional communication 1 1 2
Strategic planning, land policy and build-
ing sector

56 12 68

Financial resources 1 1 2
Environment 13 6 19
Agricolture 25 18 43
Transport and security 6 3 9
ICT 21 12 33
Public works, land protection, mountain
economy and forestry

26 10 36

Education, professional training and
work

19 7 26

Productive activities 6 6 12
Commerce and security 22 4 26
Culture, tourism and sport 22 8 30
Social policies and family 1 1 2
Health 1 1 2
Tot 132 90 222

Tab. 3 – Number of available datasets for each Regional Department

Here is a list of mash-ups implemented with data from the portal:

Used data Type of user Application description
Touristy flows on the Re-
gion of Piemonte, in the
years 2006-2009

Graduating student in
cooperation with pri-
vate company

Analysis of touristy flows
and prediction for next years

http://www.i-ware.it/riuso-dei-dati-e-bi
http://www.i-ware.it/pentaho-flussi-piemonte

Database of schools private citizen visualization on Google
maps of primary and
secondary schools in the
Province of Turin

http://scuole-provincia-torino.linkomm.net/container/index.html
Database of market places private citizen visualization on Google

maps of marketplaces and
related days of occurrence

http://utenti.linkomm.net/mercati-regione-piemonte/container/
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Database of accommodation
structures of Piemonte

blogger, private citizen “where to sleep in Turin”
Google map of all kind of ac-
commodation in Turin

http://blog.spaziogis.it/2010/10/29/where-to-sleep-in-turin
-un-esempio-d-uso-dei-raw-data-piemontesi-con-google-refine-e-simile-exhibit/

Database of foreigner stu-
dents in primary and sec-
ondary schools in Piemonte

private company data representation - For-
eigner students in primary
and secondary schools in
Piemonte

http://www.closr.it/show/JbXShO93jqG
Tourist flows on the Region
of Piemonte, in the years
2006-2009

private company data representation - Tourist
flows on the Region of
Piemonte, in the years 2006-
2009

http://www.closr.it/show/HWzQt4NTWEx
Tourist flows on the Region
of Piemonte, in the years
2006-2009

private company data representation - Tourist
flows on the Region of
Piemonte, in the years 2006-
2009

http://www.closr.it/show/HWzQt4NTWEx
Database of foreigner stu-
dents in primary and sec-
ondary schools in Piemonte

Private citizen, blogger Foreigner students in
Piemonte - Representation
with motion chart

http://blog.nicolamattina.it/2010/05/gli-open-data
-della-regione-piemonte-un-esperimento/

Database of students in pri-
mary and secondary schools
in Piemonte

Private citizen Seman-
tic Web supporter

data representation - trend
representation of data of stu-
dents in Piemonte (number
of students)

http://daticollegati.it/apps/piemonte/
Data on ICT equipment
among population

Private citizen, blogger Growth of the use of inter-
net and e-mail among pop-
ulation, data representation
and analysis

http://blog.spaziogis.it/2010/07/12/i-pionieri-dellopen-data-in-italia/

Tab. 4 – List of mash-ups implemented with data from the portal

6. SEMANTIC WEB

On the semantic level, a pilot project was started for the reuse and in-
tegration of upper level ontology for different domains of PA (built on the
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principles of the methodology OntoClean and of the foundational ontol-
ogy DOLCE), which led to the creation of a prototype of a semantic search
engine in the context of the Agriculture and Tourism.

The starting point of this project is the remark that “Open Data” are
not “Linked Open Data” yet, and the conviction that only the latter can
actually achieve the goals of interoperability and semantic coherence that
public administration aims. The difference between open and linked open
is a key point to understand several changes taking place on the Web. If a
data publisher makes available online a collection of data in CSV format,
he is simply providing long lists of words accompanied by other words or
numbers. These words already exist in other places of the Internet (in docu-
ments or in other dataset) and human intelligence is able to understand that
it is information about the same thing or even duplicated information. How-
ever, may machines handle this situation? How can public bodies integrate
all these data with those that are already reachable online, in a way accessi-
ble to software programs that aggregate and process data on the Web? The
Linked Open Data community supports the adoption of standard languages
for information sharing, in order that data:

1. can express unique information on things, making explicit the rela-
tionships they have with other things on the Web;

2. are fully usable by machines during their search and processing activi-
ties;

3. do not lead to duplication or contradiction, therefore do not increase
“noise” on the Internet.

As predicted by Tim Berners-Lee, even in the e-Government domain it is
becoming a common principle that only by building relationships between
raw data you can bring out their enormous and untapped potential and gain
the value added. The most notable international initiative in this area is
oeGOV1 (Ontologies for e-Government) which explicitly states on its home
page as follows.

By having ontologies for e-Government we enable:
1. distributed creation and maintenance of information on data, about

where it is used, and the government data itself;
2. standardization of neutral models for data exchange and transforma-

tion;
3. aggregation of data through the use of RDF/OWL formats;

1 See http://www.oegov.org/.
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4. interpretation of data through precise semantics and controlled vocab-
ularies, including geospatial and temporal aspects;

5. navigation over who is publishing what in what format;
6. provenance and trust in the sources of data;
7. correlations and comparisons of data;
8. accountability of the political process with policy making;
9. transparency of government efficiencies and effectiveness;

10. citizen awareness and appreciation of government initiatives.
Therefore, a first step in order to fully exploit the information assets

made available online by public administration was to design and imple-
ment a domain ontology, formally representing the knowledge contained
in the dataset displayed on dati.piemonte.it website. This graph provides
varying degrees of granularity, from a highly generic level (a foundational
DOLCE-based2 ontology called SUO - Simple Upper Ontology) to more
domain-specific ones, i.e. an ontology of the Italian public administration
with legal and territorial concepts, which in turn includes a low granular-
ity ontology of the agricultural and tourism sectors, using the information
stored in several datasets of the portal. According to the CSV data and to
the conceptual schema (classes, relations and axioms) provided by the ontol-
ogy, a RDF triplestore was built: this is a database for storing and searching
through SPARQL queries large amounts of metadata expressed in RDF.

In order to exploit this semantic wealth and make it accessible to ordi-
nary users, a software based on CELI’s Sophia Semantic Engine has been
developed, and it provides the capability to explore the knowledge base by
direct querying the graph and to reason on OWL constructs to infer new
knowledge from the already known (see Fig. 2).

The application performs advanced analysis of user queries by means of
special algorithms that try to trace the query to one or more concepts in the
ontology for extracting relations and reasoning on facts. Access to the ontol-
ogy identifies and makes available hyponyms, hyperonym, synonyms and
every other relations between words or concepts represented using RDF,
OWL and SKOS.

After executing the query, the obtained results are enhanced by the avail-
able correlations: achieved information is compared in parallel, through spe-
cific views that make use of charts, maps and tables (depending on the type
of data available) (see Fig. 3, Fig. 4 and Fig. 5). Goal of this is a system

2 See http://www.loa-cnr.it/DOLCE.html.
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Fig. 2 – Semantic engine components

similar to Wolfram Alpha, where the main complex entities (cities, prod-
ucts, companies, territories, etc.) are compared for expressing their semantic
richness.

Fig. 3 – Result of a query of the semantic engine: chart

This is extremely important in order to allow the user of public data to
interpret the different information, to compare them and to form their own
opinion about the significance of social or economic indicators. While CSV
format is not particularly suitable for reading data by humans (especially
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Fig. 4 – Result of a query of the semantic engine: map

Fig. 5 – Result of a query of the semantic engine: table
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when the lists become dizzy) is also true that even infographics don’t prove
to be adequate to give data an overall consistency. You need a more advanced
tool that uses semantic technology to provide data with an organic context,
highlighting and at the same time guaranteeing at source the correlations
between them.

This model for organization and use of public data can be extended to var-
ious contexts and can concern different public services like health, culture,
environment, energy, etc. Semantics allows to create an ecosystem in which
all public services mutually communicate in a transparent way, integrating
each other without having an impact on vertical services. An upper-level on-
tology can be used to integrate specific knowledge bases, in order to achieve
the maximum interoperability between different data sources.

7. EVOLUTION

The experience gained so far represents the staring point for extending
the initiative in many aspects. Promoting data exchange among public ad-
ministrations, would bring benefits in terms of simplifying processes and
communication. To do so, two current objectives are the redaction of guide-
lines for data inter exchange among PAs, an the integration of the inter ex-
change component in the portal. The platform implemented in Piedmont
is now being proposed for reuse to other Italian regions, in order to take
maximum advantage from the effort done so far. The region of Emilia Ro-
magna in currently working to adopt the Piedmont solution and to replicate
it. Regione Piemonte, with this project, has applied to become a centre of
Competence on the matter of Open Data to the CISIS, the association of
Italian Regions and Independent Provinces for an effective coordination of
the information systems and geographic information systems of the regions.

As far as the technology is concerned, the foreseen initiatives include
the evolution of search methodologies, so as to carry out searches on dif-
ferent attributes. It will be possible to search data by topic, by owner (pub-
lic body), by date (of creation, of updating, of making the data reusable),
by licence, by format, by data type (geographic, alphanumeric), or by geo-
graphic area. In addition to this, a search tool by means of a graphic interface
is implemented, that is a diagram in a mind-map style that allows interactive
navigation. Search will thus be boosted by a semantic research level, since
data don’t only share a text description, but they are linked in a ontology
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based connection system, that allows the implementation of functionalities
of Open Linked Data.

To ensure interoperability and integration with other portals and geo-
portals, a set of web services (API) will be implemented and integrated. This
will make possible the interaction by means of an “application to applica-
tion” approach. The aim is to develop search services on INSPIRE compli-
ant metadata and to ensure interoperability with geo-portals, so as to extend
search functionalities and to refine them with geographical elements. This
evolution aims to ensure interoperability with other portals in order to cre-
ate a sort of “federation” that will offer an increasing number of data sets
that can be searched and recovered even though they are located on differ-
ent portals. Integration with data asset registers such as CKAN is also being
implemented. The evolution logic of the architecture can be summarised in
the following figure:

Fig. 6 – The new architecture of dati.piemonte.it

Further ongoing implementations concern the production of reports on
feedbacks (number of downloads, number of visits, etc.), the implementa-
tion of a version of dati.piemonte.it suitable for smart phone, an accredita-
tion interface to access reserved areas (such as a back office suite to enable
more data-owners to upload their data), and the use of dati.piemonte, it as a
data-exchange tool among more public administrations.
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SOMMARIO: 1. Un inquinamento “sottile” – 2. Il primo livello di sviluppo – 3. Eco-
sostenibile, quindi sostenibile? – 4. Conclusioni

1. UN INQUINAMENTO “SOTTILE”

Il progetto OpenPM (Open Pedestrian Maps) nasce per dare una rispo-
sta ad un problema che affligge Torino così come altre aree metropolitane,
con pesanti ricadute sull’ambiente e sulla salute pubblica: l’inquinamento
atmosferico da polveri sottili.

I rilevamenti effettuati in modo costante dall’ARPA Piemonte1 eviden-
ziano come elevate concentrazioni di elementi quali ozono, biossido di azoto
e particolato sospeso fine siano oramai parte integrate dell’aria che respiria-
mo ogni giorno.

Recenti dati mostrano infatti come la concentrazione media di polveri
sottili nella zona di Torino in gennaio/febbraio 2011 sia stata rilevata attor-
no a 77 µg/m3; situazione in netto peggioramento rispetto ai medesimi mesi
del 2010 dove era di 68 µg/m3. Inoltre, nell’analizzare la situazione non bi-
sogna dimenticare di considerare la sua posizione geografica. Torino, infatti,
si trova in una specifica zona pedemontana, circondata da numerosi rilievi
montuosi, che formano una sorta di “sacco” proprio in corrispondenza del
capoluogo di regione. Questa conformazione geografica non agevola la di-
spersione di tali elementi nocivi, i quali restano invisibili nell’atmosfera in
forti concentrazioni.

Da considerare che proprio la loro invisibilità2 ha portato in passato
la popolazione a sottovalutare il problema, trascurando l’importanza della
“qualità” dell’aria cittadina. Solo recentemente, da quando le ricerche scien-
tifiche hanno dimostrato che l’esposizione a queste sostanze inquinanti è for-
temente connessa con l’insorgere di patologie respiratorie (tosse e bronchi-

∗ C. Druetta è research fellow del NEXA Center for Internet & Society (Politecnico di To-
rino), S. Leucci è studente presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Facoltà di
Giurisprudenza, e stagista presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
del CNR.

1 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (http://www.arpa.piemonte.it).
2 Il Decreto Ministeriale del 2 aprile 2002, n. 60 fissa in 40 µg/m3 il valore limite su media

annuale.
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te), nonché ad una generale diminuzione della capacità polmonare, lo studio
di possibili soluzioni ha iniziato ad animare il dibattito pubblico.

Le analisi effettuate dall’IREA3 mostrano come la principale quota di
emissioni inquinanti per la zona di Torino provenga dalla circolazione su
strada: oltre la metà delle emissioni di biossido di azoto e di particolato sospeso
fine derivano da questa scelta dei cittadini.

I dati ACI (2009) ben evidenziano le caratteristiche della circolazione su
strada da un punto di vista ambientale. Infatti, la regione Piemonte, oltre
ad avere un rapporto veicoli/abitanti (813 veicoli ogni 1000 abitanti) più ele-
vato rispetto alla media italiana (795,5 veicoli ogni 1000 abitanti), conta un
numero di veicoli con motori a gasolio Euro 0 - Euro 2 decisamente elevato:
su 1.003.524 autovetture alimentate a gasolio, ben 170.940 presentano anco-
ra motori entro la categoria Euro 2, considerati come i principali, ma non
unici, responsabili dell’innalzamento delle concentrazioni nell’atmosfera.

È evidente come il problema dell’inquinamento atmosferico abbia pesan-
ti ricadute sull’ambiente e sulla salute pubblica e per questi motivi richieda,
da parte degli enti e degli organismi pubblici competenti, interventi costanti
di contenimento e di sensibilizzazione. Tra essi, forse i più rilevanti, poiché
impattano direttamente sulla vita dei cittadini, sono la delimitazione di Zo-
ne a Traffico Limitato (le celebri “ZTL”), a Torino corrispondenti al centro
storico della città, nonché i provvedimenti comunali di blocco della circola-
zione stradale normalmente disposti nel week-end (le “domeniche a piedi”).
Oltre a queste prime soluzioni, sono state messe in atto misure di contrasto
basate su aiuti di natura economica: per esempio, incentivi per l’acquisto
di autovetture con motori meno inquinanti, agevolazioni per il trasporto
pubblico, ecc.

L’ultima importante iniziativa torinese consiste nell’approvazione del
PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile)4, che ha dato un nuovo im-
pulso nella lotta all’inquinamento atmosferico. Infatti, il PUMS vuole inci-
dere sulla composizione del traffico urbano attraverso un potenziamento del
trasporto pubblico e sostenendo esperienze virtuose di mobilità alternativa
(tra cui il bikesharing).

3 Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (http://extranet.regione.piemonte.
it/ambiente/aria/emissioni/inventario.htm).

4 Pubblicato nel maggio 2010 dalla città di Torino e consultabile al seguente in-
dirizzo: http://www.comune.torino.it/geoportale/pums/cms/images/files/introduzione/
PUMS_ALL3_schede.pdf.
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Tuttavia, gli interventi precedentemente citati non hanno per ora porta-
to i risultati desiderati. Infatti, nei primi due mesi del 2011 i dati rilevati
dall’ARPA evidenziano che le soglie di legge relative ai tetti massimi di con-
centrazione sono state sforate già 44 volte (il limite annuale di sforamenti
è di 65). È importante dunque che tutti gli interventi messi in campo si
integrino con un progressivo cambiamento culturale, un mutamento delle
abitudini dei cittadini riguardo agli spostamenti quotidiani in città, a favo-
re di mezzi meno inquinanti come i trasporti pubblici o, meglio ancora, gli
spostamenti a piedi.

All’interno del citato PUMS, una delle possibili azioni di contrasto ri-
guarda appunto la previsione di governare la mobilità “mediante l’uso di
tecnologie innovative”5; il progetto che stiamo per presentare si muove esat-
tamente in questa direzione.

L’idea alla base di OpenPM è quella di sfruttare la mole di dati pubblici, la
cosiddetta Public Sector Information, messi a disposizione dai vari enti locali
di Torino per creare un servizio innovativo. In tema di PSI, il Piemonte è
da alcuni anni all’avanguardia, grazie alla riflessione scientifica e alla promo-
zione politica portata avanti da centri di ricerca ed enti locali. Non a caso, il
primo repository italiano d’informazione del settore pubblico specificamente
preordinato al riuso della stessa è stato il portale “dati.piemonte.it”.

Accanto a questa esperienza, sono sorte altre iniziative a supporto, tra
le quali il concorso Torino Open Data Contest. Questo concorso, indetto
all’interno delle manifestazioni per la Biennale Democrazia 2011, proponeva
ai partecipanti di sviluppare delle applicazioni informatiche che sfruttassero
alcuni dei dataset pubblici messi a disposizione dal Comune di Torino6.

In quest’occasione, gli autori hanno deciso di lanciarsi nello sviluppo di
OpenPM, fino ad allora solo teoricamente abbozzato.

In particolare, si è deciso di utilizzare i dati pubblici messi a disposizione
per sviluppare una “mappa pedonale” del centro di Torino, consultabile sia
attraverso dispositivi di connettività mobile, che fruibile da qualsiasi compu-
ter connesso alla rete; questa mappa fornisce una serie di informazioni atte a
favorire la circolazione pedonale , basandosi non solo su dati topografici, ma
considerando in primis i dati sull’inquinamento da polveri sottili rilevato e i
rilevamenti delle condizioni meteorologiche.

5 Riferimento alla linea di indirizzo n. 6 dell’allegato n. 3 al PUMS.
6 Cfr. http://biennaledemocrazia.it/opendata.
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2. IL PRIMO LIVELLO DI SVILUPPO

Nella sua formulazione attuale, OpenPM riproduce una mappa digitale
interattiva del centro di Torino, corrispondente alla zona centrale ZTL.

L’applicazione consente di calcolare un percorso da seguire tenendo in
considerazione tre fattori principali.

– Mezzo di spostamento: l’applicazione mira a incentivare gli sposta-
menti a piedi, ma non si “dimentica” di chi possiede un’autovettura, il
quale sarà invitato a parcheggiarla nei parcheggi limitrofi alla ZTL.

– Qualità dell’aria: l’incentivo allo spostamento a piedi sarà rafforzato
nei giorni in cui si avvicina lo sforamento dei tetti massimi di concen-
trazione di polveri sottili.

– Variabili climatiche: le precipitazioni costituiscono un sollievo per
l’inquinamento atmosferico, ma rendono necessariamente meno at-
traenti gli spostamenti a piedi. Perciò, il percorso viene calcolato in
funzione del clima, permettendo all’utente di conoscere il percorso
più “riparato”, sfruttando una risorsa di Torino quale i circa trentuno
chilometri di portici.

L’interfaccia sarà implementata in modo intuitivo e con tutti i giusti ac-
corgimenti per renderla user-frendly. Saranno previsti uno/due campi per
le entry fondamentali (origine e destinazione), comprensiva di due icone
d’avvio: “impronta” (percorso unicamente a piedi) e “battistrada” (percor-
so inizialmente in auto). In questo modo l’applicazione calcolerà il percorso
tenendo conto dei criteri citati.

ESEMPIO PRATICO
Origine: Corso Vittorio Emanuele
Destinazione: Via Bogino
Tempo atmosferico: nuvoloso, precipitazioni in corso / altamente probabili
Risultato:
- A piedi fin dall’origine: data la situazione climatica, il programma indirizzerà l’utente verso
i portici di Via Roma, i quali, attraverso Piazza Castello, condurranno a destinazione con
ingresso in via Bogino lato Via Po.
- In auto dall’origine: il programma indirizzerà l’utente verso il parcheggio di Piazza Carlo
Felice, invitandolo a lasciare l’auto, a causa delle condizioni d’inquinamento, per poi
proseguire sul tragitto sotto i portici di Via Roma (quindi, vedi sopra).

I dati su cui poggia la struttura di OpenPM sono di varia provenienza. In
primis, alcuni dei dataset resi disponibili per il concorso:

– Disponibilità parcheggi: mediante XML verranno inviati i dati in tem-
po reale relativi alla disponibilità di posti liberi all’interno dei vari
parcheggi torinesi.
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– Perimetro e orari ZTL: aggiornati in tempo reale e ricevuti mediante
formato XML.

– Qualità dell’aria: statistiche dell’inquinamento aggiornate giornalmen-
te.

Altri dataset sono comunque necessari per garantire gli obiettivi descrit-
ti. Ovviamente, sarà necessario accedere ai dati metereologici dell’area di
Torino, non compresi tra i dataset rilasciati ma facilmente rintracciabili at-
traverso altri enti o servizi. Ma ancor di più, sarà necessario il geotagging dei
portici torinesi, un elemento urbano stranamente non ancora presente sulle
mappe virtuali cittadine.

Questo ultimo dataset, costituito ex novo, sarà rilasciato in formato Open
Data, andando ad arricchire la già vasta quantità di dati sull’architettura
urbana e sulle possibili vie di mobilità di Torino.

Quanto agli accorgimenti tecnici e agli strumenti per la realizzazione,
oggigiorno Google Maps rappresenta lo “stato dell’arte” dei servizi di ricerca
e consultazione online di mappe. Queste sono particolarmente dettagliate
nelle aree cittadine, anche grazie all’integrazione con i servizi di Google Street
View.

Inoltre, Google Maps mette a disposizione alcune API, in modo che gli
sviluppatori possano usare le funzionalità implementate (ad esempio quella
di calcolo di percorsi stradali) anche nelle loro applicazioni.

Si riscontra però la seguente limitazione: non viene tenuto conto di bar-
riere architettoniche né di portici. Il servizio qui proposto, quindi, andrebbe
ad appoggiarsi su Google Maps, sul quale andrebbe sovrapposto (almeno) un
layer di arricchimento per ripianare le limitazioni di cui sopra. Un motore
software creato ad hoc andrà a sfruttare tali informazioni aggiuntive, inte-
grandole con le funzionalità delle API e le informazioni dei dataset, generan-
do i percorsi più convenienti rispetto alla situazione corrente (disponibilità
parcheggi, ZTL, condizioni meteo ecc.). Il servizio verrà erogato sia attraver-
so un portale web appositamente creato allo scopo, sia attraverso un’applica-
zione per smartphone, disponibile per le più comuni piattaforme (Android,
iOS).

3. ECO-SOSTENIBILE, QUINDI SOSTENIBILE?

Con il primo livello appena descritto, il team di sviluppo ha inteso abboz-
zare una risposta al problema delle polveri sottili, ed i riscontri ricevuti sono
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stati, per ora, lusinghieri (tra cui un quarto posizionamento nella classifica
dei finalisti del Torino Open Data Contest).

L’entusiasmo degli esordi si è tuttavia raffreddato, in considerazione di
un problema non sufficientemente considerato: la sostenibilità dell’applica-
zione proposta.

Questo è un problema molto sentito all’interno dell’universo di program-
matori che hanno quotidianamente a che fare con Open Data.

L’essenziale apertura dei dati, infatti, impedisce di tener conto dei modelli
di business più tipici, dal momento che questi ultimi si basano sul manteni-
mento di un controllo sui dati utilizzati, tale da permettere di generare ricavi
e rendite dai servizi forniti.

Quando si ha a che fare con Open Data, invece, vi è la necessità di trovare
altre vie per sostenere finanziariamente il progetto, senza ricorrere unica-
mente a sovvenzioni. Le parole d’ordine del team di sviluppo sono divenute
allora “diversificazione” e “comunione d’intenti”.

Come ricordato in precedenza, il progetto OpenPM avrebbe dovuto ri-
guardare una sola tipologia di mappa, in una visione eco-friendly rivolta al
pedone medio che intende attraversare il centro di Torino. Tuttavia, questa
impostazione rischiava di appiattirsi su di una singola tipologia d’utente che,
una volta esaurito l’effetto novità, avrebbe ben potuto non connettersi più
al servizio.

Pertanto il team di sviluppo ha deciso di impostare il sistema come un’ar-
chitettura modulare, in modo da poter variare il numero ed il tipo di mappe
usufruibili attraverso OpenPM. Così facendo, si sarebbe potuto aggiungere
un insieme di features più complesse adatte a supportare tipologie di utenti
particolari, ovvero a considerare gli specifici fabbisogni di categorie disagiate.

Il vantaggio di tale approccio sarebbe quello di permettere, oltre ad un
ampliamento dell’offerta e delle tipologie di utenti raggiungibili, una più ra-
pida entrata in servizio della mappa e una più rapida ricezione di feedback da-
gli utenti, al fine di sviluppare la globalità del sistema nel modo più semplice
ed adatto alle esigenze reali.

Una prima mappa potrebbe riguardare la circolazione urbana per perso-
ne con difficoltà deambulatorie (si pensi a coloro che si spostano con sedie a
rotelle, oppure alle madri con passeggini). In loro favore, è ipotizzabile una
versione del programma tale da considerare (purtroppo) le numerose barrie-
re architettoniche che ancora oggi si ritrovano su marciapiedi, strade e piazze
del centro storico di Torino. Queste barriere potrebbero essere individuate
e rilevate tramite geotagging e breve descrizione dell’ostacolo, in modo da
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ricordarsi le difficoltà di circolazione riscontrate. Quindi, la stessa segnala-
zione potrebbe esser inviata agli sviluppatori, che, al raggiungimento di un
certo numero di segnalazioni, potranno inserire l’ostacolo all’interno della
mappa originale.

Quest’ultima, oltre ad esser costantemente aggiornata “dagli utenti per gli
utenti”, sembrerebbe calcolare percorsi differenziati, che tengano conto delle
segnalazioni auto-generando insiemi di eco-percorsi con un pieno approccio
bottom-up. La diversificazione dell’offerta, oltre ad ampliare il numero di
persone potenzialmente interessate al progetto, permette inoltre di stabilire
nuove comunioni d’intenti con realtà associative dell’area torinese.

Queste convergenze, oltre a migliorare il servizio con continui feedback,
permetteranno di razionalizzare le risorse a disposizione delle singole realtà.

Prendiamo l’esempio della mappa per persone con difficoltà motorie.
Questa definizione è volutamente semplicistica, poiché le disabilità moto-
rie sono varie e differenti. Dunque, perché non coinvolgere le associazioni e
le cooperative attive nell’assistenza e nel supporto delle c.d. “fasce deboli”, in
uno “sforzo collettivo diffuso” rivolto al miglioramento del servizio, assicu-
rando la quantità di dati essenziale per il buon funzionamento dell’applica-
zione? Il coinvolgimento di associazioni rappresentative permetterà altresì
ai programmatori di raccogliere dati più certi e “degni di fiducia”, poiché
raccolti ed inviati da professionisti altamente sensibili a tali problemi.

In questo modo, la finalità ecologica può esser coniugata con la finalità
sociale, con sicuri vantaggi sia per il servizio che per gli utenti.

Una volta raggiunto un congruo numero di utenti, sarà poi possibile an-
che valutare eventuali aspetti commerciali. Un’implementazione ipotizza-
bile riguarda la possibilità di geotaggare uffici pubblici ed esercizi commer-
ciali, che permetta così all’utente di pianificare l’itinerario anche sulla base
dei propri impegni e delle necessità quotidiane. Egli, in questo modo potrà
impostare percorsi preferiti e seguire le offerte pubblicate dai vari esercizi
commerciali lungo questi, decidendo così una ulteriore e migliore pianifica-
zione del suo “eco-percorso”, anche in vista di una ottimizzazione del tempo
a disposizione.

4. CONCLUSIONI

Questo progetto intende mostrare come un utilizzo ragionato di dati
pubblici liberamente accessibili possa condurre all’elaborazione di progetti
socialmente utili.
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Inoltre, creando applicazioni basate su dataset aperti nascono effettiva-
mente nuove necessità in termini di miglioramento del servizio (maggiore
qualità, nuove features) che porteranno gli sviluppatori ad attrezzarsi, nei
limiti del possibile, per stilare ulteriori set di dati. Questi potranno poi es-
sere rilasciati in formato aperto (vedesi la geotaggatura dei portici torinesi,
dei sistemi di bikesharing e delle barriere architettoniche da parte delle as-
sociazioni assistenziali). I nuovi dataset così generati, sommati e intrecciati
con quelli provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli enti locali,
porteranno ad accrescere il valore aggiunto estraibile dall’informazione del
settore pubblico.

In questo modo si realizza quel fenomeno che a noi piace definire come
“gemmazione” dei dati aperti7.

I dati “gemmati”, a volte, possono addirittura arrivare ad essere più af-
fidabili e concreti di quelli di partenza, proprio perché stanno alla base di
applicazioni sviluppate all’interno di realtà imprenditoriali, sotto il concre-
to e costante controllo della clientela, la quale pretende chiaramente servizi
e prodotti aggiornati ed affidabili8.

Questo fenomeno è indubbiamente un motivo in più per le pubbliche
amministrazioni per “aprire i dati”. Partendo da pochi dataset pubblici, que-
sti ne genereranno potenzialmente altrettanti, che torneranno così alla stessa
amministrazione rilasciante. Due aspetti stanno alla base di questo mecca-
nismo virtuoso: l’etica che fertilizza l’intero ecosistema informatico, e le
nuove licenze copyleft di diritto d’autore perfettamente modellate attorno
agli Open Data9.

Questo contributo non è che una goccia nel mare, in un ambito che, pro-
prio come il mare, nella nostra visione dovrebbe essere sempre più “aperto”.

7 Un fenomeno simile è avvenuto per la costruzione del portale OpenParlamento (http:
//www.openparlamento.it) da parte dell’associazione OpenPolis. Nel caso di specie non vi
erano dataset di partenza. Questi sono stati ricostruiti accedendo ai documenti reperibili sui
siti istituzionali mediante un’operazione di civil hacking. Il portale mette a disposizione delle
comunità un database con informazioni su circa 130 mila politici italiani.

8 Cfr. il documentario “A case for Open Data in transit” prodotto da Streetfilms sull’u-
tilizzo di dati aperti per migliorare la viabilità cittadina in America, accessibile all’indirizzo
http://www.streetfilms.org/a-case-for-open-data-in-transit.

9 Le più importanti sono Creative Commons Zero (http://creativecommons.org/
publicdomain/zero/1.0/) e Italian Open Data License (http://www.formez.it/iodl/).
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1. INTRODUCTION

An information system for organizations is traditionally thought as a
mere technical tool for automation and management of administrative ac-
tivities. In a scenario where semantic technologies are consistently proving
that this idea is too restrictive, we want to reinforce the semantic web vi-
sion of aggregative information systems. We present the Semantic Scout, a
software framework that offers semantic support to functionalities such as
competence finding, social network discovery, etc.

The need for the Semantic Scout is motivated by the quest to provide a
flexible decision making support within large organization, and in particu-
lar to support expert finding and project management. This is a common
requirement within any organization with many stakeholders who are re-
quired to work in synergy, and to exploit internal resources, before looking
for external competences. The hypothesis at the basis of this work is that
the use of semantic technology, and in particular semantic search, automatic
text categorization, linked data and ontologies, can make that requirement
more easily achievable. In principle, the hypothesis is sensible for two rea-
sons: firstly because semantic technology decouples knowledge from imple-
mented systems, so that data can be consumed in ways closer to specific
requirements or new scenarios; secondly, because semantic technology ex-

∗ The Authors belong to the Semantic Technology Laboratory, ISTC-CNR. This work
has been supported by the CNR program Semantic IntraWeb, the Semantic Scouting project
funded by the CNR Technology Transfer Office, as well as by the EU projects NeOn, funded
within the 6th Framework Programme, and IKS, funded within the 7th FP.
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plicitly represents the entities of an organization, which gather an own iden-
tity: such identity enables simple and effective data aggregation procedures,
and nicely matches the way humans refer to relevant things in their environ-
ment. A conceptual level that is close to human knowledge management is
additionally provided by explicit conceptual schemata for the data (ontolo-
gies)1.

In general, semantics improves the flexibility and adaptability of the sys-
tems, reducing the problems related to legacy and inconsistent data access,
while augmenting the overall productivity. For example, the system de-
scribed in our use case can be adapted to new requirements by simply chang-
ing the way the data are accessed, in a fully transparent and system-indepen-
dent way.

Part of this work builds upon the results presented in two publications2,
where the authors introduce an approach to migrate legacy data, in the
domain of a large research institution, to a format that fosters interoper-
ability and re-usability (RDF/OWL). Consistently with previous experi-
ences3we analyze the case of the Italian National Research Council (CNR)4,
and capitalize the capability acquired to integrate information from different
databases into an OWL knowledge base (KB). At the same time, we redefine
the target goal5, expanding the request for tools that supports organizational
research management both for internal needs, for opening organizational as-
sets and data to the external world, and for assessing CNR research impact.
By asset we mean humans, departments, research programs, scientific pro-
duction (publications, patents), dissemination activities, etc. The objectives
pursued by this work include:

1 A. GANGEMI, V. PRESUTTI, Ontology Design for Interaction in a Reasonable Enterprise,
in Rittgen P. (ed.), “Handbook of Ontologies for Business Interaction”, Hershey, PA, IGI
Global, 2007.

2 A. GLIOZZO, A. GANGEMI, V. PRESUTTI, E. CARDILLO, E. DAGA, A. SALVATI,
G. TROIANI, A Collaborative Semantic Web Layer to Enhance Legacy Systems, in “Proceed-
ings of the ISWC2007” (Busan, Korea, 2007); C. BALDASSARRE, E. DAGA, A. GANGEMI,
A. GLIOZZO, A. SALVATI, G. TROIANI, Semantic Scout: Making Sense of Organizational
Knowledge, in “Proceedings of EKAW2010”, 2010.

3 C. BALDASSARRE, E. DAGA, A. GANGEMI, A. GLIOZZO, A. SALVATI, G. TROIANI,
Semantic Scout: Making Sense of Organizational Knowledge, cit.

4 Cfr. http://www.cnr.it.
5 A. GLIOZZO, A. GANGEMI, V. PRESUTTI, E. CARDILLO, E. DAGA, A. SALVATI,

G. TROIANI, A Collaborative Semantic Web Layer to Enhance Legacy Systems, cit.
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– to describe a methodology that spans from an easy and rationalized
integration of existing information sources in a variety of formats and
media, to appropriate ways to consume the new integrated datasets;

– to improve information exchange and retrieval within and outside of
an existing organization;

– to develop a powerful cognitive support for strategic decision makers;
– to reinforce collaboration within the organization.

2. REQUIREMENTS FOR A LARGE ORGANIZATION

2.1. General Aspects

Large research organizations, like universities or public research insti-
tutions, are often composed of hundreds of research units spread all over
the national territory, covering a wide range of research fields, and within
a complex shared infrastructure. We can consider CNR, despite its own
peculiarities, as a typical large organization, presenting a fairly complex net-
work of information sub-systems (e.g. accounting, personnel-related, scien-
tific projects and publications, administration documentation, etc.), often
maintained by different parties. A number of internal services/procedures
(e.g. plan management, contracts repository, activity economic balance etc.)
cover a huge amount of applications, sometimes they share the information
but more often they hardly integrate and interoperate. In the above cited
article6 the authors explain a possible way to overcome these limitations,
by designing an OWL knowledge base with relations among entities from
the main classes in the CNR domain. In the other7the authors consider the
heterogeneity of user groups like administration, researchers, technicians,
executives etc., by providing ad-hoc mechanisms for fetching the informa-
tion that fits their working style and daily tasks on top of the knowledge
base. In this work we deepen the description of previous work, and also
concentrate on the “informative outside world”, discussing how data pub-
lishing and sharing according to Linking Open Data good practices could be
beneficial for the overall research management.

6 A. GLIOZZO, A. GANGEMI, V. PRESUTTI, E. CARDILLO, E. DAGA, A. SALVATI,
G. TROIANI, A Collaborative Semantic Web Layer to Enhance Legacy Systems, cit.

7 C. BALDASSARRE, E. DAGA, A. GANGEMI, A. GLIOZZO, A. SALVATI, G. TROIANI,
Semantic Scout: Making Sense of Organizational Knowledge, cit.
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In this work we have considered the following general requirements for a
large research organization:

– (open) data integration, sharing and reuse: the system should be able
to integrate information form spared sources, considering the privacy
level in relation to the data provenance and to the current user. This
use case includes a way of linking the data to external sources (can be
public data but also private, for example acquired repositories), the
task of giving back the information to any unit (sub-system) which is
part of the organization, and at the same time to publish public in-
formation (but not all the information) on the web, to support trans-
parency and to fulfill Open Data requirements;

– competence finding and subjects coverage: the system should provide
support for answering questions like: is this research field sufficiently
covered by the organization? This use case can cover a demand from
outside the organization but also help the management layer;

– impact of research: the system should provide support to analyze the
results of research activity, answering to questions like: what is the
impact of the outcomes of a specific research unit? This requirement is
under research at the time of this publication.

2.2. Functional Requirements

The analysis of the CNR user contexts led to the formulation of five
core functional requirements to be addressed in order to successfully tackle
the problem of managing organizational knowledge supported by semantic
technologies:

1. browsing the network of organizational resources: requires the capa-
bility to traverse the entire collection of resources seamlessly crossing
different domains (e.g. human resources, research programs, scientific
production, dissemination activities etc.);

2. expert finding: requires the capability to materialize, on demand and
in one place, the relevant information about who in CNR is involved
in some research or technological context. This activity can be assim-
ilated to performing a sub-network extraction from the network of
organizational resources (1);

3. semantic search of organizational resources: requires the capability
to perform a keyword based search, closer to a classical Google-style
search, against the resources in the organization KB (1). In other
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words, the search results for the user consist in entities whatsoever
rather than documents only;

4. enriching the network of relations among the resources: requires the
capabilities to discover degrees of similarity among the resources in
the organization (e.g. researchers, institutes, competences, research
fields), and to instantiate new relations among them. This require-
ment extends and supports (1), (2) and (3).

5. linking the organizational resources to other resources: requires the
capabilities to instantiate relations between entities belonging to the
organization, and entities belonging to other knowledge bases. These
can be available on the Web (e.g. DBpedia8) or can be copyright-
protected proprietary repositories (e.g. IEEE publications archives9)
or, finally, are available on the deep web10, such as the Google Scholar
system11;

6. publish public data in a machine exploitable way, to make it reusable
by third-party systems: requires the capability to provide access to
(only) the public information by anybody on the web12;

7. giving back the data to the distributed research units: requires the ca-
pability to provide ad-hoc access to the knowledge according to spe-
cific privileges by each research unit.

3. METHODOLOGY

Main approach is based on decoupling of data and applications. In com-
mon close-world systems, the data layer and the application layer results fom
the same requirement analysis, even if they are technically/physically sepa-
rated. In this case, data do exist before and have is independent from the
concrete task. This brings new challenging aspects.

For what we presented so far (i.e. scenario description and user require-
ments), we can wrap our concerns into two main requests:

– on the one hand we are required to make data interoperable, and

8 See http://www.dbpedia.org.
9 See http://www.ieeecss.org/main/electronic-publication-archive/electronic-public

ation-archive.
10 M.K. BERGMAN, The Deep Web: Surfacing Hidden Value, in “Journal of Electronic

Publishing”, Vol. 7, 2001, n. 1.
11 See http://scholar.google.com.
12 We follow here the Linked Data paradigm, see http://www.linkeddata.org).
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– on the other hand we are required to keep a sufficient level of spe-
cialization when designing information access for a wide range of data
consumers, human or machine agents.

Such an articulated context includes a spectrum of aspects ranging from
systems for persistent data storage, to the tools provided to each user group
in order to consume the data relevant to their activity. Fig. 1 depicts the five
types of methods applied to design and implement the Semantic Scout. The
methods are described herewith:

Fig. 1 – Semantic Scout Methodology

Sources. Sources to be reengineered include:

– legacy databases, which are reengineered by following mainstream com-
ponents for schema transformation and ontology population from
databases, as well as specialized patterns for schema exception han-
dling (realistic databases are far less clean than in the idealized situa-
tion);

– large textual records within databases, which deserve to be treated dif-
ferently, e.g. creating specialized ontology entities to represent them:
large textual records are specially important to build textual represen-
tatives of the entities, and to facilitate the hybridization of ontology
engineering and information retrieval techniques;
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– HTML structures from XML templates, which are a primary source for
up-to-date user-oriented views over database data: these are specially
useful for ontology design;

– Linked Open Data from the Web13, to be later linked to organizational
ontologies and data.

Ontology Design. The methods used for ontology design include:
– HTML scraping in order to derive user-oriented views over data and

schemata;
– DB schema lifting in order to generate the backbone ontology for DB

data;
– textual records boosting in order to create textual objects that will be

linked to organizational entities, and used to perform semantic search;
– pattern-based design in order to create a modular ontology that fits the

modelling requirements requirements, e.g. coming from the scraped
HTML templates;

– linking to common vocabularies in order to make the organizational
ontology interoperable with external ontologies.

Data Design. Methods used for data design include:
– rule-based rdf-izers to convert legacy data to RDF, according to the

OWL ontology patterns and modules created during ontology design;
– inference engines such as DL classifiers, rule and SPARQL engines, etc.

in order to generate novel RDF triples;
– a text categorizer to create associations between (the textual represen-

tatives of) organizational entities and topics, e.g. DBPedia categories;
– linked data matchers to link organizational data to Linked Open Data

at the data level.
Data Publishing. Techniques for publishing and hybridizing data include:

– URI schemes, triple stores, SPARQL endpoints to maintain semantic
datasets;

– subgraph extraction and social network analysis in order to provide syn-
thetic views over the semantic graph induced by the linked RDF-
OWL datasets;

– heuristical generation of textual representatives in order to maintain a
textual counterpart to key organizational entities, e.g. papers for re-
searchers, official descriptions for departments, etc.;

13 M. HAUSENBLAS, Exploiting Linked Data for Building Web Applications, at http://
sw-app.org/pub/exploit-lod-webapps-IEEEIC-preprint.pdf, 2009. Stand 12.5.2009.
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– (multi-)linguistic and indexing techniques, including LSA indexing, to
perform basic and advanced search over textual representatives.

Consuming. Technology for consuming organizational knowledge includes:
– keyword-based entity search;
– table- or matrix-based presentation of relations and attributes of enti-

ties;
– graphical browsing of relations among entities;
– category-based search of entities.

4. SYSTEM ARCHITECTURE

In agreement with the methodology outlined so far, the software archi-
tecture is composed of three layers, covering the following requirements:

– Capturing and aggregation: back-end components to acquire and re-
engineer the data according to a common ontology, to infer new know-
ledge and to link the data to others;

– Publishing and hybridizing: components that enable storage and re-
trieval services;

– Consumption and application: components that contextualize the in-
formation with respect to end-user tasks, or web services to fetch the
data by remote third-party systems.

Fig. 1 describes how research aspects have been addressed along the meth-
odological dimensions, while in Fig. 2 we have depicted the distribution of
the functional components among the architectural layers: an infrastructure
of components entirely based on semantic technologies. The system has
evolved in the last year with respect to both what as presented previously14

when we highlighted the importance of following a service oriented appli-
cation paradigm. In general, such architectures are deployed considering the
three logical layers typically used by any application to organize the func-
tional components of the system: data layer, engineering layer and UI layer.
This distinction reflects a good practice in software engineering following
the actual trend in semantic web applications15. Our system fits well in this

14 A. GLIOZZO, A. GANGEMI, V. PRESUTTI, E. CARDILLO, E. DAGA, A. SALVATI,
G. TROIANI, A Collaborative Semantic Web Layer to Enhance Legacy Systems, cit.; C. BAL-
DASSARRE, E. DAGA, A. GANGEMI, A. GLIOZZO, A. SALVATI, G. TROIANI, Semantic
Scout: Making Sense of Organizational Knowledge, cit.

15 B. HEITMANN, C. HAYES, E. OREN, Towards a Reference Architecture for SemanticWeb
Applications, in “Proceedings of the 1st International Web Science Conference”, 2009.
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category, even if we found it more effective to describe it through its func-
tional aspects.

Starting from the bottom of Fig. 2 we can see how data is acquired,
reengineered and linked from several different sources by the means of a
set of predefined processes. The first targets data reengineering (reengineer-
ing tools). These processes exploit different technologies and methods, from
SQL scripting – in the case of internal relational databases – to web crawling
– in the case of Google Scholar data, which is not provided as RDF. Linking
tools refer to the set of predefined processes to generate owl:sameAs triples
to bind stored entities to external repositories. A special case of data linking
is the categorizaton by means of Wikipedia categories. The Categorizing
tools box includes such components, which interact with the quad store and
with DBpedia to generate dc:subject links. We have enriched the knowl-
edge base by materializing data from the categorization process, as well as
from newly inferred data. We perform enrichment by means of additional
components: DL reasoners and SPARQL query engines. A special role is
played by the ACL processes set. This includes a set of scripts to config-
ure restricted data to be in specific graphs hidden from anonymous users –
exploiting the graph-based access control system of Virtuoso.

All the described components are batch processes which are executed to
rebuild the whole data in the quad store.

The second layer of the architecture deals with storage and retrieval. All
the functionalities operate over RDF data, hosted in a Virtuoso OpenSource
instance. The SPARQL endpoint is the gateway for accessing the data, and
is the most common way of exploiting the information by applications. In
addition to that, the system includes an entity retrieval search engine, which
allow to select entities starting from a traditional full text query. On top of
the SPARQL endpoint there is also an entity name resolver, since all entities
with a URI within the CNR authority (http://www.cnr.it) can also be re-
trieved by simply dereferencing the URI, which is computed by processing
a specific SPARQL query template.

This last access method is used by the data.cnr.it web site, which is also
responsible for the human readable (HTML) version of each resource. This
can be considered as the basic way of consuming linked data. The consum-
ing layer contains a set of applications that we can consider to be clients of
the retrieval services - entity searcher, data.cnr.it browser, data.cnr.it query in-
terface, graph navigator and exploratory browser, which will be described in
Sect. 9.
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Next sections from 5. to 9. reflect the organization of methods depicted
in Fig. 1, and contain the description of how we achieved the realization of
the functional components in Fig. 2.

Fig. 2 – Architecture

5. DATA SOURCES

Legacy systems in large organizations often lack of harmony at high
level, due to the following reasons:

– spared sources inside the organization; different technologies and ac-
cess methods;
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– overlapping data between internal data management and acquired re-
positories (for example acquired publication archives);

– overlapping domains of disjoint applications: different applications
may not share information when/as they should.

Another viewpoint over data sources shows the wide range of domains
covered by organizational data. All those issues become hurgent when bridg-
ing all the data to RDF.

In Fig. 2 four sources are shown:
– internal databases, which represent the data managed by the informa-

tion systems of the organization;
– acquired repositories (in the case of CNR, can be the IEEE archives of

publications);
– publicly accessible sources on the web (not-RDF);
– linked Open Data (for example DBPedia categories used as classifier

for research subjects).

Internal Data (CNR Databases)

We have elsewhere described16 how the databases of CNR are hosted and
which kind of information is present. For the sake of the current work we
have been automated the reengineering process in order to be able to pro-
duce up to date information. The current policy provides the execution of
the whole reengineering process once a month. Ongoing work includes the
possibility of reengineer the different databases asynchronously, according
to the management lifecycle of the specific data. The domains that they
cover include organizational data, research activities, administration, peo-
ple and documents and come from a set of not complitely integrated sub-
systems.

Not all the data contained in these repositories are relevant to the objec-
tives of producing an integrated organizational management system, hence
we need data preparation to produce table views to be further queried. The
consistent adoption of the same technology for the databases allowed to ex-
tract the data adopting template-based scripts using SQL language. On the
other hand, the semantic interpretation of extracted data relies on the anal-
ysis of the existing interaction patterns by which the users access and con-

16 C. BALDASSARRE, E. DAGA, A. GANGEMI, A. GLIOZZO, A. SALVATI, G. TROIANI,
Semantic Scout: Making Sense of Organizational Knowledge, cit.
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sume the data (e.g. forms in the web portal); this is detailed in section about
ontology desing.

Acquired Repositories (IEEE Archives)

Another kind of source comes from outside of the organization and is
hosted in local system as copyright-protected data, which usage is allowed
under the restrictions of specific contract. One example are the IEEE ar-
chives, which CNR acquires as part of its istitutional activity. This data
is stored in physical hard-drives as PDF files along with specific XML files
hosting metadata. Both the syntactic structure and the vocabulary used is
proprietary of IEEE.

Not-RDF Publicly Accessible Data on the Web (Google Scholar Data)

This source is one of the most considered public sources for publications’
citation numbers. This is one example of deep web source, since it is accessble
only by humans and its information can hardly be extracted in machine
computable format.

Linked Open Data (ORO Dataset, DBPedia)

This category includes SPARQL endpoints, ie data published according
to the linked data best practices. In this article we will meet two exemplary
sources: one is the well known DBPedia, used as a categorization criteria,
the other is the ORO repository published by the Lucero project17, which
expose the publications done by the Open University.

6. ONTOLOGY DESIGN

While in a distributed context such ontology can be provided for par-
ticular tasks, or even on-the-fly, in case of a single organization like CNR,
it is advisable to attempt the construction of a shared ontology. However,
since the physical schemas of CNR databases are degraded, we have applied a
method for requirement-based ontology design that focuses on the actual user
consumption of the databases.

In the case of CNR, user consumption is currently ensured by means
of HTML pages that are generated on-the-fly by running dedicated scripts

17 See http://lucero-project.info/lb/about/.
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on the databases, and by filling 61 dedicated HTML templates with the
extracted data. Those scripts play the same role as the embedded queries
to databases, and can therefore be reused for porting databases to semantic
datasets.

Pattern-based ontology design18 tries to define the boundaries of an on-
tology on the basis of explicit requirements provided by users or extracted
from reference resources. Requirements are normalized and used as com-
petency questions, and an ontology “pattern” is built for each competency
question, and has been used as a module of the CNR ontology. In the case
of CNR, each HTML template has been considered as a requirement.

HTML templates are structurally and conceptually similar to microfor-
mats, consequently, for each HTML template, we have tried to encode a
module of the CNR ontology. As usual in realistic projects, the require-
ments have been massaged in order to obtain a modularization that complies
to dependency issues:

– when a strong mutual dependency between two templates has been
found (e.g. departments and subdivision in programmes), we have con-
sidered the union of them as a unique requirement;

– when a template depends on another (e.g. research lines on programmes),
we have considered the first as a specialization of the second;

– when concepts are very general and occur sparsely in several templates
(e.g. localizations, subdivisions, categories, etc.), they have been put
into “upper” modules that are imported by most of the other modules.

The final result is a network of OWL(DL) ontologies, currently consist-
ing of 28 modules, partially ordered in an owl:import graph. The whole
network includes 120 classes, 162 object properties, 134 datatype properties,
309 restrictions, 543 taxonomic axioms19.

7. DATA DESIGN AND LINKAGE

This activity includes all the preliminary tasks that needed to be solved
for publishing the data.

18 V. PRESUTTI, A. GANGEMI, Content Ontology Design Patterns as Practical Building
Blocks for Web Ontologies, in “Proceedings of the 27th International Conference on Concep-
tual Modeling (ER 2008)”, Berlin, Springer, 2008.

19 See http://www.ontologydesignpatterns.org/ont/cnr/cnr.owl.
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7.1. Reengineering Data

The first component of our system performs the reengineering of CNR
databases containing administrative and financial data, research organization
data, project, publication, and personal data. This component implements
the ontology layer of the architecture (Fig. 2).

The data design process consists of four major steps: schema reengineer-
ing, script-based extraction, dataset generation, and KB evolution. A paral-
lel enrichment process consists of: (1) inference-based dataset generation; (2)
datasets created out of NLP-based extraction of implicit associations, and (3)
datasets created from semi-automatic linking to Linked Open Data datasets.

A crucial phase in porting databases to semantic datasets is the extraction
of the schema. Although several automated procedures exist to transform
database schemas to ontologies, the results are usually quite poor when ap-
plied to databases that have been evolving for years in large organizations.
The reasons for that low quality include the independent evolution of the
physical schema of the database with respect to the conceptual schema used
at design time, and the “pragmatic” tuning operated on the physical schema
in order to solve local issues emerging during the use of the database. In
order to overcome this problem, some methods propose to “embed” ad-hoc
queries to databases into annotations to the elements of an ontology)20.

Two rationales have guided the dataset creation according to the approach
explained:

1. each dataset must be focused on collecting the instantiation of a single
OWL property (i.e. obtaining an property-centric dataset);

2. a network of datasets is preferred to a monolithic collection of data
materialized in a single file.

7.2. Inferencing New Knowledge

Some new triples have been generated:
– inverse relations;
– co-authorship relations;

20 D. CALVANESE, G. DE GIACOMO, D. LEMBO, M. LENZERINI, A. POGGI, R.
ROSATI, M. RUZZI, Data Integration Through Dl-lite Ontologies, in Schewe K.-D., Thalheim
B. (eds.), “Revised Selected Papers of the 3rd Int. Workshop on Semantics in Data and Knowl-
edge Bases (SDKB 2008)”, Vol. 4925 of Lecture Notes in Computer Science, Berlin, Springer,
2008, pp. 26-47.
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– top entity (an entity for the CNR individual), well known data prop-
erties and basic relations to e.g. CNR departments have been materi-
alized.

7.3. Linking Data

Considering we have now all the data in RDF format, we must accom-
plish the task of consuming this data as a whole. This task is not simple,
and we will not cover here all the aspects: the basic starting point is to link
different URIs representing the same real-world entity, in other words, to
generate so-called owl:sameAs links.

For this task we used the Silk Discovery Framework (SILK2)21 generating
the following link types:

– owl:sameAs links between the publications of CNR and the same en-
tries in the IEEE dataset;

– owl:sameAs links between the publications of a CNR research unit
and the same publication belonging to another research unit (research
results are acquired as disjoint sets, one for each research unit).

7.4. Categorizing Entities

A different kind of data linking applies a method that exploits DBpedia
knowledge base as a reference subject catalogue22.

Such method is based on a text categorization system whose goal is to
link documents to categories selected from the more than 500,000 categories
present in DBpedia, which then provides a rich set of distinctions for the
scientific subjects of interest from CNR case study. The system23 imple-
ments a method called SemioSearch: it finds the best matching between a
text and a synthetic text that is assumed as a semiotic representative of a DB-
pedia category. The synthetic text for a category is generated by means of a
customizable SPARQL query that selects all the texts relevant for that cate-
gory, e.g. the titles, labels and abstracts for the pages with that category. In
the data.cnr.it project, we have applied SemioSearch also in order to gener-

21 See http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/silk.
22 C. BIZER, J. LEHMANN, G. KOBILAROV, S. AUER, C. BECKER, R. CYGANIAK, S.

HELLMANN, DBpedia – A Crystallization Point for the Web of Data, in “Journal of Web
Semantics”, Vol. 7, 2009, pp. 154-165.

23 See http://wit.istc.cnr.it:8080/wikifierNew.
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ate a representative text for CNR researchers, based on a different SPARQL
query that extracts the synthetic text from the most relevant literals for a
researcher, e.g. publication titles, project names, etc. (Fig. 3).

Fig. 3 – Output of the DBpedia categorizer applied to text
describing one of the authors of the paper

The output of the categorizer has been represented in RDF by using the
subject relation from the Dublin Core vocabulary24, e.g.:

<> dc:subject

dbp:Knowledge_representation (1)
<> dc:subject

dbp:Artificial_intelligence (2)

The categorization data generated so far have been loaded in a dedicated
dataset, and used to enrich the knowledge base. This is an example of the
application of statistical techniques to enrich the knowledge base. In Sect.
9. we show the usefulness of the categorization data for expert finding and
semantic browsing of data.

24 Prefixes resolve as follows: cnr: http://www.ontologydesignpatterns.org/ont/cnr/; dc:
http://purl.org/dc/elements/1.1/; dbp: http://dbpedia.org/resource/Category.
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7.5. Configuring Access Levels

Not all data from a research organization can be published as Open Data.
In our case, most of the internal organizational data have been published
as Linked Open Data and accessed by the data.cnr.it access point. At the
same time a sub-set of the data belong to the research unit, to the person (it
is private personal data) or it has been acquired with limited usage rights.
All those cases should be covered by a system which aims to enforce data
integration widely, as in the case of semantic web applications.

In our case the following access levels have been considered and applied
at a graph based level:

– public graphs: data can be seen by any anonymous agent;
– research unit graphs: only users belonging to the specific research unit

can see the data;
– CNR graphs: only authenticated users can see this data (this is the case

of the IEEE links to PDF versions of the articles).
In Sect. 8. we describe how this affects the publishing of data.

8. DATA PUBLISHING

data.cnr.it is the public access point to the linked data of CNR (Fig. 4).
The CNR data cloud consists of several graphs. The core part of the system
is based on a Virtuoso OpenSource25 instance with in parallel a full text
Lucene based engine, which expose a search engine web service. The basic
access is given by a SPARQL endpoint, on top of it several applications can
be build.

As outlined in Sect. 7.5. graphs can have different access policies. To
better manage this we have started by publishing property centric graphs.
We have generated more then 200 RDF datasets, each of them instantiating
the value for a single property. This approach has several benefits. First,
the granularity of the publication makes the work easier for debugging and
testing w.r.t. to the original data schemas. Additionally, it is easy to manage
user access policies, which can have several levels of privacy and sensitivity.
Another positive aspect is in query optimization, since it is possible to re-
strict the conditions to the name graph which we knoe holds the relative
triples. In perspective, the property-centric organization of datasets support
also the lifecycle of reengineered data because it is easier to identify smaller

25 See http://virtuoso.openlinksw.com/dataspace/dav/wiki/Main/.
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clusters of data to synch, than running the script mechanism on the entire
data set, even when we know that a value for the properties is not going to
change.

Fig. 4 – data.cnr.it

9. DATA CONSUMPTION AND APPLICATIONS

Applying linked data techniques to organizational data has the result of
dividing the time of data design to the one of application design. The basic
way of observing data is provided by the infrastructure of data.cnr.it.

9.1. data.cnr.it

data.cnr.it is the knowledge hub of the CNR: on top of it several applica-
tions can be built by exploiting the same harmonized data.
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9.1.1. Browsing Linked Data with Entity Resolution

The first way to explore CNR linked data is HTML. The recipe we have
used ensures that each entity can be resolved via HTTP protocol. Web of
Data principles require the Universal Resource Identifiers to be the unique
name of entity: in data.cnr.it all the entities can be browsed by resolving
their URI. In Fig. 4 the browse link in the top menu points to the entity for
the CNR organization: http://www.cnr.it/ontology/cnr/individuo/CNR,
which is the top level access point to the network. By using this access point,
the HTML version of the resource can be easily browsed by a human.

9.1.2. SPARQL Query Interface

The second way to access CNR linked data is querying. The SPARQL
endpoint can be queried using the data.cnr.it query interface, which wraps
some user-friendly mechanisms:

– Default namespaces are prepended to the query. Those include pre-
defined prefixes for all the classes and properties used (this is needed
because we are dealing with an ontology network, which has many
namespaces, see Sect. 6.), and prefixes for entity names (based on the
patterns used for generating entity names)

– Autocompletion is enabled for all the schema entities (see Fig. 5).

9.2. Semantic Scout

The third, and most sophisticated way to explore CNR linked data is the
Semantic Scout. It includes a set of functional components, on top of the
CNR data cloud and the CNR ontology. This section unfolds each tool and
explains how and why they fit into the data.cnr.it toolkit. In addition, we
present the use cases where they are daily used by CNR people.

9.2.1. Entity Searcher

The Semantic Scout infrastructure includes an information retrieval en-
gine. As described in Sect. 3., starting from a known interaction pattern is
beneficial to the users. Fig. 6 shows the result page for the query:
{ethics, sociology, collaboration, social network, reputation}.

Traditional information retrieval is performed on, and retrieves, only in-
formation objects, typically documents. The semantic search performed by
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Fig. 5 – data.cnr.it - SPARQL query interface

Fig. 6 – CNR Semantic Scout - Entity Search Engine
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the Scout is still performed on documents, but retrieves entities. The re-
sults of that query actually include a major set of researchers working at the
cross-roads between cognitive science, sociology, and computer science26.

Internally, the search engine (traditionally) indexes selected texts, which
are however textual representatives of entities, generated at data design time
by means of regular SPARQL CONSTRUCT queries over the heuristically
relevant text data from datatype values in the RDF datasets (for example,
publication titles and abstracts for persons). Heuristics is based on context,
task, and available data.

This search design pattern is based on a semiotic assumption: each entity
has a typical, although context-dependent, textual representation.

The search engine is able to index both Italian and English text, and im-
plements two types of search, Basic (i.e. keyword based) or Latent (i.e. based
on statistical methods to represent texts into a cluster based representation
similar to Latent Semantic Indexing). The user has the possibility to choose
the desired search modality before performing the query. In order to im-
plement the multilingual search, we have used two different stemming al-
gorithms for different languages (implemented by the Snowball Analyzer
embedded in the standard distribution of Lucene). Latent search is based on
Semantic Vectors27.

In other words, the semantic search design pattern adopted by the Scout
tightly couples information retrieval technology for basic search, and on-
tology design plus linked data for data management, reasoning, and actual
consumption of data.

9.2.2. Graph Exploration

The Semantic Scout visualizes a network out of the entities of an organi-
zation, besides content objects like documents or images. It is crucial that
this approach is backed by tools that can support a proper presentation, and
can be coherent with the idea of linked data. We have tested several exam-
ples of RDF data browsers, and Graph Explorer28 has been our first choice
in order to effectively tackle the presentation of, and the interaction with,

26 For a related experiment on using the Semantic Scout to build a “dream team” for a
focused research programme see C. BALDASSARRE, E. DAGA, A. GANGEMI, A. GLIOZZO,
A. SALVATI, G. TROIANI, Semantic Scout: Making Sense of Organizational Knowledge, cit.

27 See http://code.google.com/p/semanticvectors/.
28 See http://moritz.stefaner.eu/projects/relation-browser/.
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the datasets. It overcomes the limitations of exposing data in tabular for-
mat only, providing an appealing interface for our user groups. We have
re-worked some graphical elements in order to adapt them to the classes of
data we want to display; these classes include some of the CNR-ontology
concepts, considered as hub subjects of properties from the CNR ontology.

Suppose a user looks for CNR researchers that have competence in the
topic Semantic Web. A search can be performed with different sets of key-
words, but once entities are shown, a user can browse the rich knowledge
e.g. in terms of relations between researchers and departments, other re-
searchers, topics, publications, etc. This allows a deeper understanding of
who is doing what, explaining how a certain researcher is involved in the
Semantic Web from within CNR. Notably, it allows us to find additional
serendipitous information. Fig. 7 shows an example of the Graph Explorer,
with the focused node describing a project and connected to leading re-
searchers, their workpackages, the participating institutes, and the related
departments. A panel on the right gives a description of the focused node.

Fig. 7 – CNR Semantic Scout - Graph Explorer

Finding serendipitous information moves the focus on exploring, instead
of (purely) searching: exploring works along multiple paths, which could be
previously unknown to the user; this is emphasized by graph-based repre-
sentation.
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More recently, we have built a second exploration tool, called Exploratory
Browser (Fig. 8), which works directly on RDF graphs29. The Exploratory
Browser introduces some other features. First, the graph is built within a
spherical space, which makes closer entities focused, while moving the more
distant ones farther: this metaphor is better with respect to the very nature
of RDF graphs.

Fig. 8 – CNR Semantic Scout - Exploratory browser

Second, with the Exploratory Browser the user can customize the nav-
igation by adding nodes to the predefined relations showed in the graph.
By default, only a set of predefined core nodes are shown in the graphical
space in order to limit the tangledness of the graph, but the complete set of
properties (including datatype properties) is shown in the right box, which
displays all the information about the entity currently focused in the graph.
Additional nodes can then be selected in the box and added to the current
graph.

Third, user-selected entities can be put in a basket, and then exported as
an HTML page that contains all data about them. Ongoing work includes
the removal of entities from the graph and a customization layer, to person-
alize the default behaviour of the explorer.

29 Graph Explorer needs an intermediate conversion to XML.
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10. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

We have presented the practices, methods, and implemented components
of a framework for integrating existing data and user requirements with se-
mantic technologies in a large organization. The use case is provided by
the largest Italian research organization, CNR. Pattern-based ontology en-
gineering and Linked Open Data methods seem to be adequate to generate
added value knowledge, simple decoupling of data gathering and consump-
tion layers, and openness to data external to an organization. Our work
has lead to the creation of the semantic portal data.cnr.it, and the Semantic
Scout services.

Visualization and interaction components are key in adopting semantic
technologies on a large scale, and we have addressed those issues by exper-
imenting with two different metaphors, one of which specifically designed
for the Semantic Scout.

Among the critical issues, we mention privacy and provenance aspects,
which are typically interlaced with internal practices and hierarchical re-
sponsibilities in an organization. Those complex interrelations are being
studied in the Linking Open Data initiative, where they prove to be non-
trivial. On the other hand, within the intraweb of an organization, the same
policies that apply to legacy data can be taken as received practices.

Future work has two main objectives; evaluating in detail the user and
functional tests, and enriching the number of components that can satisfy
requirements such as:

– social refinement of the CNR datasets through semantic wikis or con-
tent management systems, and social bookmarking,

– enriching the CNR datasets with new relations inferred from linking
to other external data, and

– extending the capability of matching offer and public request for CNR
competences.
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Riuso di dati pubblici sul patrimonio artistico e monumentale
per la promozione culturale

SERGIO MARGARITA∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’iniziativa “Voi siete qui” – 2.1. Gli obiettivi
dell’iniziativa – 2.2. L’impostazione dell’iniziativa – 3. Il Progetto Arte Pubblica
e Monumenti della Città di Torino – 3.1. Il Progetto P.A.Pu.M. – 3.2. Il Progetto
Quick&Smart – 4. Il riuso dei dati – 4.1. La struttura del database – 4.2. Le linee-guida
del progetto – 4.3. La rielaborazione dei dati e la produzione dei contenuti – 5. Cri-
ticità e prospettive – 5.1. Le criticità riscontrate – 5.2. Le prospettive di evoluzione –
6. Conclusione

1. INTRODUZIONE

L’attenzione che negli ultimi tempi viene rivolta agli Open Data testimo-
nia bene l’importanza che il tema sta assumendo a tutti i livelli, nazionale e
internazionale, e questo dai diversi punti di vista politico, sociale, giuridico e
tecnico. Un tema ancora relativamente nuovo ma con punti fermi che ne de-
finiscono la connotazione in termini di vantaggi, obiettivi, caratteristiche e
requisiti, e con diversi casi di riferimento riconoscibili come buone pratiche.

I vantaggi vengono spesso ricondotti agli aspetti politici. In particolare
all’e-Government, modello di governo caratterizzato dall’apertura della Pub-
blica Amministrazione e dalla messa in atto di nuove relazioni partecipative
con gli interlocutori locali, nonché dalla trasparenza dei suoi processi, con
possibilità di controllo sull’operato. Oltre, ultimo ma non meno impor-
tante, alle possibilità di accesso al vastissimo patrimonio informativo creato
dalla stessa Pubblica Amministrazione. Vantaggi e obiettivi sono spesso cor-
relati e sfociano in una migliore efficienza della Pubblica Amministrazione,
con un’attenzione particolare allo sviluppo economico e alla nascita di nuovi
servizi, anche commerciali, basati sul riuso dei dati pubblici. Gli Open Data,
supportati dalle tecnologie informatiche, costituiscono infatti un elemento
fondante nella messa in opera di questi nuovi orientamenti e una componen-

∗ L’Autore è professore associato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi
di Torino.
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te basilare della trasparenza dei processi. Anche se va osservato che non tutti
concordano sui benefici della trasparenza nell’e-Government1.

Sulle caratteristiche che i dati messi a disposizione dalla Pubblica Am-
ministrazione devono avere per essere considerati veri e propri Open Data,
non c’è un accordo unanime – né ci sono standard specifici – anche se si as-
siste ad una convergenza su requisiti condivisi. Dalle indicazioni della Open
Knowledge Foundation2, riprese dalla Associazione Italiana per l’Open Go-
vernment3 nel suo manuale “Come si fa Open Data?”4 si possono estrarre
alcune caratteristiche irrinunciabili in termini di openness: la disponibilità
dei dati sul web, il formato aperto, ossia non proprietario ma anche grezzo e
senza formattazione (raw data) per consentirne un’elaborazione più imme-
diata, le licenze aperte che si avvicinano sempre più al pubblico dominio (si
sta diffondendo in modo significativo la licenza Creative Commons CC05),
l’etichettatura standard dei dati per facilitare il loro reperimento, fino al col-
legamento vero e proprio fra le basi di dati (Linked Open Data). Per una
trattazione degli aspetti tecnici, si può fare riferimento a quanto proposto da
Tim Berners-Lee6. Il tema è “giovane” e risente ancora della dicotomia fra, da
un lato la necessità di formalizzazione e di rigore teorico, e dall’altro quella
di costituzione di una massa critica di dati – forse disordinata e disomogenea
– senza la quale non si raggiunge un livello di visibilità e di sperimentazione
atto ad assicurare la sostenibilità dell’iniziativa. Si osserva ancora, nell’e-
nunciazione delle specifiche e dei requisiti nonché nelle realizzazioni vere e
proprie, qualche piccola incoerenza come il frequente riferimento a forma-
ti e programmi proprietari per i fogli elettronici pur preconizzando formati
aperti, come qualche dibattito fra la pubblicazione immediata di dati grezzi o
un maggior investimento nella loro strutturazione, o ancora se i dati debba-
no essere scaricabili sotto forma di file o accessibili tramite servizi web. Tutti
problemi che verranno nel tempo sicuramente ridimensionati o smussati.

1 F. BANNISTER, R. CONNOLLY, The Trouble with Transparency: A Critical Review of
Openness in e-Government, in “Policy & Internet”, Vol. 3, 2011, n. 1, art. 8, 2011, http:
//www.psocommons.org/policyandinternet/vol3/iss1/art8.

2 Open Knowledge Foundation, A Guide to Open Data, v1.0b, 2011, http://
opendatamanual.org.

3 Cfr. http://www.datagov.it.
4 E. BELISARIO, G. COGO, S. EPIFANI, C. FORGHIERI (a cura di), Come si fa Open

Data?, Associazione Italiana per l’Open Government, 2011, 40 p.
5 Cfr. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/.
6 T. BERNERS-LEE, Linked Data, http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html.
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Per quanto attiene alle buone pratiche, se ne possono citare alcune fra le
esperienze ormai di riferimento, dimenticandone altre solo ed esclusivamen-
te per esigenze di spazio:

– data.gov: nato nel 2009 ad opera del Governo degli Stati Uniti7, ospita
numerose basi di dati di diversi enti pubblici oltre ad un catalogo di
applicazioni e strumenti di analisi dei dati

– data.gov.uk: lanciato in gennaio 2010, con l’obiettivo principale di fa-
vorire la trasparenza delle politiche del Governo britannico, ha rag-
giunto ad inizio 2011 una consistenza di circa 6.000 insiemi di dati
(dataset).

Queste due esperienze, ormai avviate, sono state seguite a livello di go-
verno centrale da altre nazioni, quali per esempio la Francia con il nascente
Progetto Etalab8.

Ad indirizzare lo sviluppo degli Open Data contribuisce il quadro norma-
tivo definito dalla Direttiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell’informazione del setto-
re pubblico9. Questa direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 24 gennaio
2006, n. 36 “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di
documenti nel settore pubblico”10.

In Italia, l’ente che ha giocato un ruolo di precursore sul tema dei dati
pubblici è la Regione Piemonte11 la cui iniziativa in materia è diventata un
riferimento a livello nazionale. Anche qui un insieme di provvedimenti nor-
mativi ha accompagnato la messa in opera di tutti i progetti: il Protocollo
d’intesa per la condivisione, valorizzazione e diffusione del Patrimonio In-
formativo Regionale approvato con DGR n. 11/1161 del 24 ottobre 2005,
oltre alla DGR 31 - 11679 del 29 giugno 2009 di approvazione del documen-
to “Linee guida relative al riutilizzo del Patrimonio Informativo Regionale”
e del modello di licenza standard per il riutilizzo12, che definisce la disci-
plina d’uso dei dati regionali messi a disposizione e il modello di licenza.
Delibera a sua volta revocata con la DGR 36-1109 del 30 novembre 2010 di
approvazione delle nuove “Linee Guida relative al riutilizzo e all’interscam-

7 Office of e-Government and IT Office of Management and Budget, Data.gov Concept of
Operations, Version 1.0, http://www.data.gov/documents/data_gov_conops_v1.0.pdf.

8 Cfr. http://data.gouv.fr.
9 Cfr. http://archivio.cnipa.gov.it/site/_files/UE_Direttiva_98-2003_infopubblica.pdf.

10 Cfr. http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06036dl.htm.
11 Cfr. http://dati.piemonte.it.
12 Cfr. http://www.dati.piemonte.it/images/pdf/dgr31-11679.pdf.
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bio del Patrimonio Informativo Regionale”13, con l’adozione di un modello
standard di licenza del tipo Creative Commons (CC0).

Oltre agli aspetti normativi, quelli tecnologici rivestono un ruolo fonda-
mentale per consentire la diffusione dei dati ed una facile elaborazione degli
stessi. Così come Internet è lo strumento fondamentale per la diffusione
degli Open Data, così come i più diffusi programmi di gestione dei dati nu-
merici (fogli elettronici) offrono ad una platea sempre più vasta di cittadini la
possibilità di elaborazione e visualizzazione dei dati, nello stesso modo i dati
numerici in forma grezza sono facilmente aggregabili e integrabili in modo
automatico per creare nuovi servizi fruibili dai cittadini. Va notato infatti
che la maggior parte dei dati pubblici attualmente diffusi in modalità aperta
sono relativi a grandezze misurabili e sono strutturati sotto forma di serie
numeriche di dati statistici, organizzati secondo diversi criteri: temporale,
spaziale, . . .

Anche se questa base di dati numerici è particolarmente significativa ed è
in grado di illustrare molto bene l’attività e lo svolgimento dei processi pub-
blici, oltre a prestarsi molto bene ad un trattamento in forma automatica,
essa trascura un vasto corpus informativo, di notevole rilevanza pubblica,
costituito dalle informazioni qualitative, non codificabili in forma numeri-
ca o non misurabili, come quelle storiche, artistiche o quelle disponibili in
forma multimediale.

Informazioni che in molti casi sfuggono alla possibilità di un trattamento
automatico sia per la natura eterogenea e non strutturata delle informazio-
ni stesse, sia per la complessità concettuale delle elaborazioni necessarie. La
differenza tra accesso e riuso, tema trasversale degli Open Data, è tenuto ben
presente in questa problematica nella quale si ha a che fare con informazioni
che possono essere lette dalla macchina ma non utilizzate né elaborate senza
un intervento umano. A maggior ragione se il riuso dei materiali multime-
diali prevede un adattamento della struttura dei contenuti (riassunto di un
testo, per esempio) o la conversione da un media ad un altro (si pensi alla
conversione da testo a audio).

In questo lavoro si presenta proprio un’esperienza di riuso multimediale
di dati pubblici, analizzando le particolarità del progetto, le specificità delle
tematiche e i contenuti di originalità legati alla natura dei dati nonché ai
requisiti di rielaborazione e conversione per la realizzazione di un prodotto

13 Cfr. http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2010/51/attach/
dgr_01109_815_30112010.pdf.
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nuovo. Si descrivono inoltre le specificità del riuso di dati in un contesto di
multimedialità e lo scostamento dall’accezione tradizionale degli Open Data
che questo implica. Specificatamente, viene illustrata l’iniziativa “Voi siete
qui”, che ha ricevuto il Patrocinio della Città di Torino e che contempla la
realizzazione di percorsi cittadini di scoperta dell’arte e della storia, basati su
commenti audio alle opere d’arte pubblica urbana, creati rielaborando i dati
del Progetto Arte Pubblica e Monumenti (P.A.Pu.M.) della Città di Torino.

Questo contributo è così strutturato: l’iniziativa “Voi siete qui” e il Pro-
getto P.A.Pu.M. sono presentati rispettivamente nei paragrafi 2 e 3. Il riuso
dei dati della Città di Torino viene descritto e discusso nel par. 4 mentre il
par. 5 illustra le criticità riscontrate e l’evoluzione prevista del progetto. Il
par. 6 è dedicato alla conclusione.

2. L’INIZIATIVA “VOI SIETE QUI”

2.1. Gli obiettivi dell’iniziativa

“Voi siete qui” è un’iniziativa privata, che trova origine nelle attività del-
l’omonima associazione non-profit che nei suoi scopi si propone “la diffu-
sione della cultura con particolare riferimento ad arte, architettura, storia,
religioni e tradizioni, finalizzata alla miglior conoscenza delle realtà terri-
toriali nei loro diversi contesti (in Italia e all’estero) per la valorizzazione
del loro patrimonio e per la divulgazione informativa e formativa delle loro
particolarità ambientali, storiche, culturali ed artistiche”. Per questo, il suo
obiettivo principale è quello di “avvicinare il pubblico alle opere d’arte, ai
monumenti ed ai luoghi di interesse naturalistico per orientarlo attraverso
tutti i vari aspetti culturali del territorio grazie anche a strumenti e tecno-
logie che gli consentano una fruizione semplice, autonoma e personalizzata.
L’Associazione si propone di diventare, sul versante culturale, uno degli atto-
ri del cosiddetto “marketing territoriale”, integrando la propria attività con
le realizzazioni locali preesistenti, accrescendone il valore turistico e sociale.”

L’iniziativa ha pertanto l’obiettivo generale di orientare il pubblico nel-
l’arte, la storia e l’architettura, tramite passeggiate urbane alla scoperta delle
opere di arte pubblica. Propone itinerari di esplorazione, generali e tematici,
brevi e lunghi, di prima scoperta e di approfondimento, basati su commenti
sonori, personalizzabili e adattabili alle singole esigenze e preferenze. Per
ciascun itinerario, sono realizzati i commenti audio, in formato MP3, del
monumento o dell’opera che si trova ad ogni tappa – ognuno corredato dalla
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sua fotografia – e un documento di descrizione delle tappe che lo compon-
gono. Viene inoltre fornito l’accesso a mappe dinamiche personalizzabili e
stampabili.

2.2. L’impostazione dell’iniziativa

Alcune peculiarità caratterizzano l’impostazione dell’iniziativa: l’auto-
nomia del fruitore, che decide come utilizzare l’itinerario commentato che
gli viene proposto, saltando delle tappe, cambiandone l’ordine, interrompen-
dolo e riprendendolo il giorno dopo, ascoltando due volte un commento,
essendo ogni tappa ed ogni commento indipendente dagli altri; la semplicità
e la chiarezza, grazie al linguaggio semplice adoperato, con un approccio di-
vulgativo, a volte aneddotico, che incorpora elementi di micro-storia e rende
più leggero l’ascolto; la fruizione in spazi aperti, per chi vuole anche scopri-
re la realtà territoriale e la sua contaminazione da parte dell’arte pubblica; la
facilità di utilizzo anche da parte di utenti “a bassa tecnologia”: si tratta vo-
lutamente solo di un commento sonoro, fruibile su un semplice telefonino
o lettore MP3, per non distogliere l’attenzione del fruitore dall’opera d’arte
e per consentirne l’accesso ad un pubblico “meno giovane”, non munito di
smartphone.

Dopo un benchmarking e un’analisi di fattibilità condotta presso La Dé-
fense, il quartiere degli affari di Parigi – che oltre ad essere il quartiere d’affari
più grande d’Europa è anche diventato un luogo simbolo per l’arte pubblica
e una meta turistica affermata, grazie alla sessantina di opere d’arte moderna
e contemporanea sparse in mezzo ai grattacieli – è stato realizzato un pro-
totipo che ha consentito di mettere a punto le modalità di realizzazione e
di sviluppare la metodologia e gli strumenti per la produzione dei contenu-
ti. Da questo, si è passati alla fase operativa vera e propria con il Patrocinio
della Città di Torino e grazie alla collaborazione con il Settore Decoro Urba-
no che fa capo alla Divisione Suolo Pubblico, Arredo Urbano, Integrazione
e Innovazione14. In particolare, in occasione delle celebrazioni per il cen-
tocinquantenario dell’unità d’Italia, sono stati elaborati i materiali del Pro-
getto Arte Pubblica e Monumenti della Città ed è stato realizzato un pro-
dotto multimediale integrato e coordinato con il Progetto Quick&Smart,
prodotto costituito da tre percorsi commentati fra i monumenti cittadini,
alla scoperta del Risorgimento e dei fatti e personaggi che hanno contribuito
all’unificazione nazionale.

14 Cfr. http://www.comune.torino.it/decorourbano/index.shtml.
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Descriviamo al punto successivo queste due iniziative della Città di Tori-
no, che hanno fatto nascere questa collaborazione pubblico-privato e che
hanno da un lato consentito al progetto “Voi siete qui” il riuso dei dati
e la loro rielaborazione in forma multimediale, dall’altro l’arricchimento
della proposta pubblica con l’offerta di ulteriori forme e canali di fruizio-
ne delle informazioni storico-artistiche. Per questo, adopereremo alcune
informazioni tratte dal sito della Città di Torino15.

3. IL PROGETTO ARTE PUBBLICA E MONUMENTI DELLA CITTÀ DI

TORINO

3.1. Il progetto P.A.Pu.M.

L’attenzione all’arte in generale, e all’arte contemporanea in particolare,
che la Città di Torino ha manifestato negli ultimi decenni le ha permesso
di ricoprire su questi temi un ruolo di primaria importanza, confermato e
consolidato da numerose manifestazioni e progetti. Uno di questi, il Proget-
to Arte Pubblica e Monumenti (P.A.Pu.M.), è particolarmente rilevante dal
punto di vista dello sviluppo, promozione e conservazione del patrimonio
artistico cittadino. Nato nel 2006 per censire il patrimonio monumentale
e artistico cittadino, il progetto si svolge attraverso un approfondito lavoro
di ricognizione, ricerca, monitoraggio e comunicazione. Ideato e sviluppa-
to dal Settore OfficinaCittàTorino presso la Divisione Cultura, il progetto è
oggi sviluppato dal Settore Decoro Urbano che fa capo alla Divisione Suo-
lo Pubblico, Arredo Urbano, Integrazione e Innovazione. È realizzato con
il contributo scientifico del dott. Riccardo Passoni, Vicedirettore della Gal-
leria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea (G.A.M.), e con la collabo-
razione di un gruppo di lavoro interno alla Città, oltre che con la Fonda-
zione Torino Musei, istituzioni legate all’arte contemporanea, artisti, cura-
tori, esperti, restauratori. Con P.A.Pu.M. la Città di Torino ha realizzato
un centro di documentazione permanente – culturale, tecnico, patrimonia-
le, gestionale – sui monumenti storici e sulle opere di arte contemporanea
presenti negli spazi pubblici di Torino.

Ad inizio 2011 la consistenza dell’archivio di questo “museo diffuso all’a-
perto” è di 233 opere inventariate, di cui 76 monumenti storici (fino al 1950),
104 opere d’arte e monumenti commemorativi (dal 1950), 33 installazioni
della manifestazione “Luci d’Artista” e 20 opere in progetto. Per ciascuna

15 Cfr. http://www.comune.torino.it.
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opera sul territorio pubblico cittadino vengono ricercate, raccolte e archi-
viate informazioni storiche, artistiche, tecniche, amministrative e gestionali
che vengono poi elaborate ed organizzate in un sistema coerente e coeso,
per essere poi rese disponibili come materiali e strumenti di conoscenza, di
azione e di programmazione. Gli obiettivi sono molteplici: manutentivi e
gestionali da un lato, a supporto dei settori comunali preposti; culturali e
comunicativi dall’altro, al servizio dei cittadini. È naturalmente questo se-
condo aspetto ad assumere rilevanza nel lavoro che viene qui illustrato. Un
primo canale, parziale, di pubblicazione dei dati, che mette l’accento più sul-
l’accesso che sul riuso dei dati, è il sito web del progetto16, attraverso il quale
si può accedere alle schede delle opere di arte pubblica e seguirne l’evoluzio-
ne nel tempo. Nella versione on line sono accessibili le informazioni generali
di maggiore interesse pubblico, di carattere storico, artistico e tecnico, senza
limitarsi a un semplice inventario ma allo stesso tempo senza appesantire la
consultazione con dati di carattere settoriale o specialistico. L’accesso alle in-
formazioni può avvenire attraverso diverse modalità fra le quali l’inventario
delle opere, le biografie degli artisti che hanno realizzato un’opera sul terri-
torio cittadino o il motore di ricerca. Ad ogni opera è abbinata inoltre una
galleria fotografica e una mappa dinamica che ne visualizza la collocazione.
Mentre le informazioni disponibili in questa forma sono rivolte alla sem-
plice consultazione, i materiali completi sono conservati presso l’Archivio
Multimediale del Settore Decoro Urbano e disponibili sotto forma di base di
dati orientata al riuso e a rielaborazioni globali.

È sulla base di dati del Progetto P.A.Pu.M. che si fonda l’iniziativa descrit-
ta in questo lavoro, il cui avvio è avvenuto in collaborazione e integrazione
con un nuovo progetto della Città di Torino: Quick&Smart.

3.2. Il Progetto Quick&Smart

Nel 2011 Torino è impegnata in primo piano nelle celebrazioni del cento-
cinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia e nell’organizzazione delle nu-
merose manifestazioni e iniziative che si svolgono nell’arco dell’anno. Una
di queste è il Progetto Quick&Smart, realizzato dal Settore Decoro Urbano
della Città, che si propone di rendere disponibile al pubblico una fruizione
innovativa del patrimonio di arte pubblica, intercettando la crescente popo-
larità dei nuovi strumenti di comunicazione portatile, l’affermarsi di nuovi
modelli di turismo consapevole e la diffusione capillare di network di condi-

16 Cfr. http://www.comune.torino.it/papum.
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visione sociale. Sono stati definiti tre percorsi attinenti al momento storico
dell’unificazione, denominati “Avanti Savoia!”, “Cavour e i Ministri” e “È
successo un ‘48”, ognuno dei quali composto da monumenti dedicati a even-
ti o personaggi che hanno giocato un ruolo importante nel Risorgimento.
Su ogni monumento è stato applicato un codice QR (Quick Response Code),
codice a barre bidimensionale a matrice, composto da moduli neri disposti
all’interno di uno schema di forma quadrata e leggibile con uno smartpho-
ne provvisto di opportuno programma. Il telefono “fotografa” il codice, ne
invia il contenuto al sito del progetto17 e riceve la scheda descrittiva dell’o-
pera che viene visualizzata sullo schermo. Da questa è possibile fra l’altro
navigare all’interno del sito per accedere alle altre schede della base dati del
Progetto P.A.Pu.M. al quale attinge Quick&Smart e di cui è un significati-
vo arricchimento. Per una maggiore efficienza nella trasmissione dei dati, le
informazioni che vengono inviate al fruitore sono testuali e molto sintetiche.

L’integrazione e il coordinamento dei progetti Quick&Smart e “Voi sie-
te qui” ha portato alla realizzazione degli stessi tre percorsi sotto forma di
commenti sonori, con informazioni più dettagliate, in un’ottica di completa-
mento ed integrazione dei media nell’offerta ai cittadini e ai turisti. Vediamo
ora gli aspetti caratterizzanti del riuso vero e proprio dei dati del Progetto
P.A.Pu.M. che ha portato alla realizzazione dei percorsi di “Voi siete qui”.

4. IL RIUSO DEI DATI

4.1. La struttura del database

Per capire quali rielaborazioni sono state compiute sulle informazioni
presenti nella base dati del Progetto P.A.Pu.M. è opportuno esaminarne bre-
vemente la struttura, organizzata intorno a due tabelle: autori e opere. Per
gli autori delle opere, le informazioni censite sono:

– cognome e nome dell’autore;
– luogo e anno di nascita;
– luogo e anno di morte (eventuale) ;
– biografia sintetica;
– biografia dettagliata.
Tutte le informazioni sono rilevanti ai fini della stesura del testo del com-

mento, in particolare quelle testuali di carattere biografico. Per le opere
d’arte e i monumenti, le informazioni sono riconducibili a:

17 Cfr. http://www.comune.torino.it/quickesmart.
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– codice;
– titolo dell’opera;
– soggetto;
– autore;
– collocazione;
– coordinate geografiche: latitudine, longitudine;
– iscrizione presente sul monumento (eventuale) ;
– tipo di opera;
– cronologia di realizzazione: date di progettazione, esecuzione e inau-

gurazione;
– dimensioni: altezza, larghezza, profondità, diametro, ingombro, peso;
– basamento: altezza, larghezza, profondità;
– materiali e tecniche;
– committenza;
– ente proprietario;
– ente gestore;
– allegati: documenti che riportano le indicazioni bibliografiche delle

fonti usate per realizzare la scheda dell’opera;
– autore della scheda.

A questi dati si aggiungono informazioni iconografiche sotto forma di galle-
ria fotografica e diverse informazioni testuali rilevanti quali:

– descrizione sintetica;
– descrizione tecnica: prevalentemente dedicata all’aspetto dell’opera, le

tecniche costruttive e i materiali impiegati;
– note storico/critiche: con la storia dell’opera, dalla sua ideazione alla

sua realizzazione, il suo stile, la sua importanza artistica, in relazione
al suo autore;

– note di contesto urbano: illustrazione della zona in cui l’opera è collo-
cata, con la sua storia ed eventuali interventi di riqualificazione nonché
le relazioni tra l’opera e la zona;

– relazioni dirette: altre opere dello stesso autore od opere che si trovano
nella stessa zona o che fanno parte dello stesso progetto o realizzate da
altri autori con cui c’è un collegamento;

– altre localizzazioni: cronologia ed indicazione delle eventuali colloca-
zioni dell’opera precedenti a quella attuale.

A queste vanno aggiunte, anche se non direttamente utilizzate in questo
progetto, le fonti documentali, ossia l’elenco e la provenienza delle fonti uti-
lizzate per la compilazione della scheda (documenti specialistici quali schede
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di restauro e piani di manutenzione, intervista all’artista, videoriprese, foto-
grafie, documentazione storica) e le bibliografie complete relative agli autori
e alle opere, redatte a cura del Sistema Bibliotecario Urbano, della Biblio-
teca della Fondazione Torino Musei, della Biblioteca del Castello di Rivoli,
dell’Archivio Storico della Città di Torino e da altri soggetti. Oltre che dal-
le informazioni codificate, è prevalentemente da quelle testuali che vengo-
no estratti quelli che diventano i contenuti principali dei commenti audio,
integrati con quelli relativi all’artista, precedentemente descritti.

4.2. Le linee-guida del progetto

Nella progettazione dell’iniziativa “Voi siete qui” sono state definite alcu-
ne linee-guida che ne caratterizzano l’attività. Seppur rigoroso, lo stile del
testo dei commenti deve essere divulgativo – anche a volte aneddotico – più
che seguire un’impostazione scientifico-critica, avendo l’obiettivo di rivol-
gersi ad un pubblico non specializzato. La durata dei commenti deve essere
omogenea e pari a circa tre o quattro minuti per ognuno. Ad ogni commen-
to deve essere abbinata una fotografia dell’opera, incorporata nel file audio
e visualizzata sul dispositivo di fruizione, per facilitarne il riconoscimento
e l’identificazione. Dal punto di vista del contenuto, il commento di ogni
opera deve essere autoconsistente ed autonomo: in analogia con il modello
SCORM (Sharable Content Object Reference Model)18 adoperato per standar-
dizzare le risorse didattiche, si vuole che ogni commento contenga tutte le in-
formazioni necessarie sull’opera e il suo autore, non faccia riferimento diret-
to a risorse informative esterne né faccia affidamento sulla presenza di altre
opere nel percorso. I commenti devono costituire dei “mattoncini sonori”
autonomi, una sorta di building blocks liberamente assemblabili in percorsi,
tematici o generali, di volta in volta diversi. Questa impostazione presenta
numerosi vantaggi rispetto a percorsi costituiti da un unico commento so-
noro monolitico, soprattutto in tema di libertà del fruitore di organizzare
il suo itinerario e di riusabilità degli stessi commenti in percorsi differenti.
A fronte però di una maggior difficoltà di redazione dei testi, in particolare
nel caso di diverse opere dello stesso artista per evitare la duplicazione delle
informazioni biografiche.

Infine, si tratta di informazioni storiche e riferite ad opere dislocate sul
territorio, all’aperto, che ben si prestano ad essere referenziate secondo cri-

18 ADVANCED DISTRIBUTED LEARNING, SCORM 2004 4th Edition Version 1.1
Overview, http://www.adlnet.gov/Technologies/scorm/default.aspx.
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teri spaziali e temporali. Pertanto, le singole opere e conseguentemente i
percorsi devono essere geo-referenziati, ossia contenere le informazioni ne-
cessarie alla visualizzazione della loro collocazione su una carta geografica
interattiva. I percorsi inoltre, sulla base delle opere che li compongono, de-
vono essere crono-referenziati, ossia da essi devono poter essere estratte le
informazioni cronologiche relative ai personaggi (data di nascita e di morte)
o agli avvenimenti (data di inizio e di fine) celebrati nei monumenti stessi per
una loro rappresentazione su una linea temporale (timeline) dinamica. Que-
st’ultima visualizzazione, non strettamente utile alla fruizione del percorso,
viene messa a disposizione sul sito del progetto, a corredo del percorso, per
possibili approfondimenti.

4.3. La rielaborazione dei dati e la produzione dei contenuti

La definizione di queste linee-guida ha portato alla suddivisione del pro-
cesso di realizzazione in due fasi distinte. La prima, di rielaborazione dei
dati e di creazione dei commenti, si articola in:

– estrazione delle informazioni sull’opera;
– ricerca di eventuali altre opere dello stesso autore;
– estrazione delle informazioni sull’autore;
– redazione del testo del commento;
– revisione del testo per verifica dell’autoconsistenza, della compatibilità

con altre opere dello stesso autore e dello stile per la lettura;
– registrazione del commento;
– controllo del file audio;
– abbinamento della fotografia dell’opera al file audio.
La seconda fase, di creazione del percorso, è costituita da:
– redazione del commento di presentazione del percorso;
– revisione del testo per verifica dell’autoconsistenza, della compatibilità

con percorsi simili e dello stile per la lettura;
– registrazione del commento;
– controllo del file audio;
– abbinamento della fotografia illustrativa del percorso al file audio;
– creazione (automatica) del documento descrittivo del percorso;
– creazione (automatica) della mappa del percorso;
– assemblaggio (automatico) del percorso e relativa pubblicazione.
Dalla natura dei dati, testuali e multimediali, dal tipo di elaborazione ri-

chiesta e dalle caratteristiche del processo di creazione dei contenuti appena
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descritto, è facile intuire come molte fasi non siano automatizzabili. Mentre
l’estrazione delle informazioni codificate può essere svolta da una procedu-
ra software, così come il confezionamento finale dei percorsi, le fasi centrali
non possono fare a meno di interventi umani. I dati sono leggibili dal com-
puter ma, anche se sono disponibili in forma digitale, non sono elaborabili
automaticamente. Questo non inficia la validità del modello né deve indurre
a pensare agli Open Data come soli dati numerici rappresentabili sotto forma
di tabelle. Sposta invece l’attenzione sulla necessità, in questi casi, di struttu-
rare i dati in modo rigoroso e di adottare sistematicamente formati standard
e aperti per la loro memorizzazione. Organizzare tutti i dati in database re-
lazionali, accessibili con linguaggi standard (SQL) fornisce un significativo
contributo alla loro riusabilità in modalità aperta. Anche per consentire di
automatizzare l’accesso, l’elaborazione e la rappresentazione (per esempio
geografica o temporale) della parte di informazioni numeriche e codificate
che accompagnano le informazioni testuali e iconografiche.

Coerentemente con lo spirito insito nel modello Open Data, si è deciso di
basare interamente il progetto e le applicazioni che ne consentono la gestione
su software Open Source: dalle procedure realizzate ad hoc per la gestione del
database, la catalogazione e l’archiviazione dei file audio dei commenti non-
ché il confezionamento dei percorsi, ai programmi per la gestione dell’audio,
al sistema di pubblicazione su Internet e al software di visualizzazione cro-
nologica dei dati storici. L’unica eccezione è costituita dall’uso delle mappe
di Google per la localizzazione delle opere e dei percorsi.

Come accennato, il prodotto finale che scaturisce dal processo appena de-
scritto è composto, per ogni percorso, dai file audio di commento delle opere
e di descrizione del percorso, ognuno contenente la fotografia dell’opera, un
documento che elenca le tappe del percorso con un riferimento alla loro
posizione sulla mappa ed un collegamento alle mappe che possono essere
visualizzate, personalizzate e stampate dal fruitore attraverso il sito web.

Sono stati realizzati i tre percorsi previsti, che coinvolgono complessiva-
mente poco meno di quaranta monumenti e relativi commenti sonori. Due
di questi, più lunghi, sono stati suddivisi ognuno in due itinerari più brevi,
sulla base di criteri di prossimità dei monumenti, per facilitarne la fruizione.
I percorsi realizzati e le informazioni aggiuntive derivanti dalla rielaborazio-
ne dei dati estratti dal database del Progetto P.A.Pu.M. sono pubblicati sul
sito del progetto “Voi siete qui”19 dal quale sono liberamente scaricabili. Nel-

19 Cfr. http://voi-siete-qui.biz.



i
i

“articoli/margarita” — 2011/10/5 — 12:24 — page 490 — #490 i
i

i
i

i
i

490 Informatica e diritto / I linguaggi, gli strumenti e le applicazioni

lo stesso modo si può accedere alle mappe e alle timeline che rappresentano
la cronologia dei personaggi e degli eventi celebrati nei monumenti.

Nel punto successivo, esaminiamo le criticità emerse nel corso di que-
sta realizzazione, suscettibili di fornire indicazioni in tema di riuso dei dati
pubblici, con particolare riferimento ai dati non strutturati e alle elabora-
zioni in un contesto multimediale, accennando inoltre alla prosecuzione del
progetto.

5. CRITICITÀ E PROSPETTIVE

5.1. Le criticità riscontrate

Nello svolgimento di questa iniziativa, in tutte le fasi di produzione dei
contenuti sono stati tenuti in considerazione e analizzati gli aspetti legati al
riuso dei dati. Questo ha consentito di mettere in luce da due punti di vista,
quello del contenuto delle informazioni e quello della loro elaborazione, le
criticità insite nel processo e di ricavare alcuni indicazioni e suggerimenti.
Proponiamo alcune riflessioni emerse da questa realizzazione che, come ac-
cennato inizialmente, adopera una base dati per certi versi omogenea e per
altri disallineata rispetto a quella che corrisponde all’accezione abituale degli
Open Data.

Per quanto riguarda le informazioni vere e proprie, una prima osserva-
zione va fatta in merito alla fonte. La fonte dei dati statistici (numerici) è
spesso interna: i dati sono rilevati o prodotti dall’ente pubblico che ne as-
sicura la diffusione, e come tale sono soggetti ad un controllo di qualità “a
monte”, anche se il fruitore può risentire di problemi legati alla continuità
e all’omogeneità della rilevazione nel tempo. I dati storici o artistici (te-
stuali o iconografici) derivano invece abitualmente da fonti esterne per le
quali è richiesto un maggiore sforzo di validazione e controllo. Sforzo in-
dispensabile per conferire autorevolezza e attendibilità alla base di dati, ma
che necessita di un’organizzazione e di un modus operandi particolarmen-
te rigorosi. Problema affrontato dalla Città di Torino nel Progetto Arte
Pubblica e Monumenti e risolto con il coinvolgimento di esperti per il coor-
dinamento scientifico e di personale specializzato con qualifiche specifiche
per la raccolta delle fonti e la redazione dei testi. Una seconda indicazio-
ne emerge chiaramente, come accennato, a seconda della diversa natura e
“struttura intrinseca” delle informazioni. Le serie di dati statistici beneficia-
no di una struttura per così dire “naturale” che ne facilita l’organizzazione,
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la memorizzazione e l’accesso oltre che l’elaborazione automatica, mentre le
informazioni non strutturate come quelle testuali non godono di questa “fa-
cilitazione”. Richiedono di conseguenza una maggior attenzione in termini
di progettazione del database in quanto a omogeneità, uniformità, criteri di
memorizzazione e accesso alle informazioni. Come abbiamo visto, questo
aspetto diventa fondamentale quando si ha a che fare con dati da trattare in
modalità multimediali (fotografie, audio, video, . . . ).

Ad integrazione di quest’ultimo aspetto, sul tema dell’elaborazione del-
le informazioni, a fronte della possibilità di automatismo pressoché totale
nell’elaborazione delle serie di dati statistici – purché opportunamente orga-
nizzati – è utopico pensare ad automatismi nelle elaborazioni “concettuali”
che devono inevitabilmente coinvolgere essere umani (comprensione, rias-
sunto, confronto di testi, traduzione, . . . ) ed anche in alcune conversioni
fra media, come è avvenuto dal testo al parlato nella realizzazione appena
descritta. Non si tratta infatti di semplici aggregazioni ed integrazioni di in-
formazioni esistenti bensì di creazione di nuove informazioni, in forme non
esistenti in precedenza. Un possibile intervento mirato a compensare le mag-
giori difficoltà di elaborazione e trasformazione del contenuto informativo,
può concretizzarsi – oltre a quanto appena detto in tema di progettazione
– nell’adozione di specifiche condivise di organizzazione dei dati, l’uso di
strumenti standard di archiviazione, catalogazione e ricerca, l’attivazione di
modalità di accesso e di formati aperti che non richiedono l’uso di software
proprietari. Molte delle realizzazioni attuali vanno in quella direzione ma vi
sono ancora poche esperienze sui dati non strutturati che necessitano, per le
ragioni esposte, di una maggior attenzione.

5.2. Le prospettive di evoluzione

Sulla base delle indicazioni raccolte in questa prima fase del progetto, le
attività che si stanno impostando per definire la prosecuzione dell’iniziativa
seguono diversi direzioni. La prima è quella del completamento del proget-
to e la sua estensione a tutte le opere censite nel database del Progetto Arte
Pubblica e Monumenti della Città di Torino. La possibilità di aumentare
l’offerta di percorsi, sia geograficamente che tematicamente, è fortemente le-
gata al numero di “mattoncini sonori” realizzati e alla copertura territoriale
e tematica ottenuta. La seconda, sempre in un’ottica di maggior presenza
sul territorio e miglior rappresentatività, è l’estensione ad opere non censite
dalla Città, quali edifici di interesse storico, architettonico, religioso, ... La
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terza linea di azione, ancora in fase di studio, riguarda l’internazionalizza-
zione dell’applicazione e la realizzazione dei commenti e quindi dei percorsi
in lingue diverse a destinazione di fruitori provenienti dall’estero. La quarta
attività prevista riguarda più direttamente la tematica degli Open Data, non
più nel valutarne le implicazioni dal lato dell’offerta e delle possibilità di riu-
so, quanto nell’analizzarne le ricadute dal lato dei fruitori e nel valutarne
l’utilizzo effettivo in funzione delle tipologie di destinatari.

6. CONCLUSIONE20

Questa esperienza di riuso dei dati pubblici, anche se basata su un insieme
atipico di dati – o proprio per questo – ha messo in luce come il passaggio
da una tipologia di informazioni ad un’altra crei delle criticità rilevanti. È
indubbio che le difficoltà sono molteplici nell’estendere la diffusione degli
Open Data dai dati socio-economici numerici ai dati storico-culturali testua-
li, iconografici o multimediali e che le problematiche organizzative, tecniche
ed economiche di pubblicazione di dati di questo tipo sono rilevanti. Non
per questo, a nostro parere, si devono limitare gli Open Data ai dati statistici
tradizionali, né deve il minor automatismo di elaborazione che si riesce a rag-
giungere far ritenere questa tipologia di dati non degna di essere inquadrata
a pieno dritto negli Open Data.

La ricchezza del patrimonio informativo non strutturato di cui dispone
la Pubblica Amministrazione ha infatti un notevole valore per la sua capa-
cità di far nascere nuovi servizi a destinazione dei cittadini. Possono infatti
emergere nuove opportunità nonché prodotti e servizi diversi, pur di non
considerare come un requisito irrinunciabile il completo automatismo di
elaborazione.

In questo ambito di applicazione degli Open Data, non strettamente lega-
to agli aspetti considerati più rilevanti dell’e-Government come trasparenza
o efficienza, la Pubblica Amministrazione può giocare un ruolo importan-
te nell’aprire il proprio patrimonio informativo, consentendo la nascita di
servizi destinati ad una fascia di pubblico che risulta sensibile alle tematiche
artistiche e storiche, ed aggiungendo una componente importante in gra-
do di completare le iniziative istituzionali sul fronte della cultura, anche in
un’ottica di promozione del territorio.

20 Tutti i siti e gli indirizzi Internet citati in questo contributo sono stati verificati e sono
risultati raggiungibili nel mese di luglio 2011.
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esterni – 8. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

Il world wide web, o semplicemente web, ha radicalmente alterato il modo
di condividere i contenuti ed informazioni di ogni tipo, facilitando la pub-
blicazione degli stessi da parte degli autori e l’accesso per i lettori. Questi
ultimi hanno potuto contare sull’abbattimento delle barriere di accesso, po-
tendo così navigare liberamente tra una molteplicità di oggetti immateriali
creati dall’uomo (“artefatti”) utilizzando il web come uno spazio di infor-
mazione globale. Il world wide web si presenta dunque come strumento
atto a veicolare informazioni eterogenee, le quali possono essere raccolte e
catalogate all’interno di quello che può essere definito il più vasto archivio
della conoscenza umana. Le informazioni sono intrecciate tra loro, median-
te dei collegamenti ipertestuali, chiamati hyperlink. L’indicizzazione degli
hyperlink permette di creare delle associazioni tra le informazioni e le parole
chiave, favorendo al lettore un punto di accesso ad ulteriore conoscenza.

Il web, dalla sua nascita, ha conservato queste peculiarità, che lo hanno
reso una tecnologia di grande successo ed in continua crescita1. Tuttavia,
sino ad ora, esso è stato utilizzato principalmente per condividere artefatti
come i documenti complessi. Sfruttare adeguatamente i principi che il web

∗ G. Rizzo è dottorando di ricerca in Ingegneria informatica e dei sistemi presso il Di-
partimento di Automatica e informatica del Politecnico di Torino; F. Morando è managing
director e research fellow presso il centro NEXA del Politecnico di Torino; J.C. De Martin è
co-fondatore e co-direttore del centro NEXA e professore associato al Politecnico di Torino.

1 C. BIZER, T. HEATH, T. BERNERS-LEE, Linked Data - The Story So Far, in “The
International Journal on Semantic Web and Information Systems”, Vol. 5, 2009, n. 3,
pp. 1-22.
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ha seguito per anni, ma al fine di condividere dati elementari, è uno dei prin-
cipali temi attuali di ricerca nella comunità degli studiosi di Internet. L’unità
di base di scambio dell’informazione passa così dal documento al dato grez-
zo, raw. Ciò permette di separare in modo embrionale il contenuto di un
artefatto in tante parti, potendo collegare tra loro o con altre informazioni
i dati presenti all’interno dell’artefatto stesso, al fine di inferire nuove infor-
mazioni o creare nuovi artefatti. Adottando l’immagine proposta dall’inven-
tore del web, Tim Berners-Lee, possiamo affermare che l’artefatto è qualcosa
che possiamo semplicemente leggere, mentre un dato può essere processato
in differenti modi per creare nuova informazione. In questo modo, il web
diventa uno spazio di condivisione globale dei dati, il web of Data. La spe-
cializzazione introdotta dal web of Data permette di strutturare i dati della
risorsa, in modo che essi possano essere letti separatamente e all’occorren-
za, per rispondere alle richieste dell’utente, aggregati con altri. Tipicamente
un insieme di dati contiene una conoscenza circa un dominio particolare,
come film, musica o viaggi. Se questi insiemi di dati sono tra loro intercon-
nessi, una macchina può navigare attraverso le relazioni create, senza subire
l’effetto del rumore.

Nel web a cui siamo abituati, le risorse sono descritte in HTML - Hyper-
text Markup Language e pubblicate in spazi di aggregazione, quale i siti. La
domanda da parte dei lettori di informazioni processabili dalle macchine ha
spinto i creatori a pubblicare dati strutturati: esempi di questo sono i dati
che spesso provengono da tabelle di vario tipo e sono poi esposti sul web in
formato CSV - Comma Separated Value, XML - eXtensible Markup Langua-
ge o tramite delle tabelle nelle pagine HTML, sacrificando gran parte della
semantica della risorsa iniziale. La natura delle relazioni tra due risorse colle-
gate è implicita, ossia l’informazione di collegamento è annegata all’interno
della risorsa stessa, poiché l’HTML non è un linguaggio sufficientemente
espressivo per gestire le inferenze tra differenti risorse. Da qui l’esigenza
di poter descrivere i dati in maniera strutturata sfruttando formati in grado
di gestire la relazione tra gli stessi. Per rispondere a questa esigenza, il web
sta evolvendo da spazio di raccolta e collegamento di documenti ad uno in
cui i dati grezzi contenuti nelle risorse sono collegati o collegabili facilmen-
te dalle macchine. Questa evoluzione è conosciuta con il nome di Linked
Data. Il Linked Data è una metodologia che permette di aggregare e colle-
zionare dati provenienti da fonti distribuite2. Per rendere completamente

2 C. BIZER, T. HEATH, D. AYERS, Y. RAIMOND, Interlinking Open Data on the Web, in
“The 4th European Semantic Web Conference”, 2007.
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accessibili questi dati al mondo del web, i dati stessi devono essere pubbli-
cati sotto condizioni d’uso “aperte” (o “libere”), che ne consentano consul-
tazione, navigazione (con qualsiasi mezzo e anche tramite deep-linking3) e
aggregazione.

L’Open Data, letteralmente “dati aperti”, è la corrente di pensiero (e il
relativo “movimento”) che cerca di rispondere all’esigenza di poter disporre
di dati legalmente “aperti”4, ovvero liberamente (ri-)usabili da parte del frui-
tore, per qualsiasi scopo5. L’obiettivo dell’Open Data può essere raggiunto
per legge, come negli USA dove l’informazione generata dal settore pubblico
federale è in pubblico dominio6, oppure per scelta dei detentori dei diritti,
tramite opportune licenze7. Per motivare la necessità di avere dei dati in for-
mato aperto, possiamo usare una comparazione del tipo: l’Open Data sta al
Linked Data, come la rete Internet sta al web. L’Open Data, quindi, è l’in-
frastruttura (o la “piattaforma”) di cui il Linked Data ha bisogno per poter
creare la rete di inferenze tra i vari dati sparsi nel web. Il Linked Data, in altre
parole, è una tecnologia ormai abbastanza matura e con grandi potenzialità,
ma ha bisogno di grandi masse di dati tra loro collegate, ossia “linkate”, per
diventare concretamente utile. Questo, in parte, è già stato ottenuto ed è
in corso di miglioramento, grazie a progetti come DBpedia8 o FreeBase9. In
parallelo ai contributi delle community online, un altro tassello importante
– una sorta di bulk upload molto prezioso – potrebbe essere dato dalla dispo-
nibilità di grosse masse di dati pubblici, idealmente anche già “linkate” dalle
istituzioni stesse – o comunque messe a disposizione in modo strutturato –
che aiutino a raggiungere una “massa critica” di dati collegati. A partire dal

3 Navigazione esaustiva lungo tutto l’albero delle relazioni.
4 Per una definizione di dati aperti (o, più genericamente, di conoscenza aperta) si veda

l’Open Knowledge Definition, http://www.opendefinition.org/. Una definizione sostanzial-
mente equivalente (ma che pone l’accento sull’aggettivo “free”, anziché su “open”) è proposta
tramite la definizione di Free Cultural Works, http://freedomdefined.org/Definition.

5 “Per qualsiasi scopo”, beninteso, compatibile con la normativa vigente (ad esempio, un
elenco di indirizzi email non potrà mai essere utilizzato per l’invio di spam) e nel rispetto
di eventuali condizioni, le quali – secondo l’approccio Open Data – non possono prevedere
che un diritto di attribuzione all’autore o citazione della fonte e, eventualmente, l’obbligo
di utilizzare la stessa licenza del dataset originario per la pubblicazione di eventuali dataset
modificati (cosiddetta clausola “virale” o copyleft).

6 Cfr. US Copyright Act, par. 105.
7 Si veda, anche per riferimenti ad eventuali approfondimenti, il par. 6.1.
8 Cfr. http://dbpedia.org/.
9 Cfr. http://www.freebase.com/.
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substrato, rappresentato dalla disponibilità di fatto dei dati e dalla loro piena
riutilizzabilità (in modo legale), il Linked Data può offrire una potente rap-
presentazione degli stessi, in termini di relazioni (collegamenti): in questo
senso, Linked Data ed Open Data convergono e raggiungono la loro piena
realizzazione nell’approccio Linked Open Data.

2. INTEROPERABILITÀ TRA I DATI

L’interoperabilità tra i dati è uno dei vantaggi più importanti del model-
lo Open Data. I dati, se isolati, hanno poco valore; viceversa, il loro valore
aumenta sensibilmente quando differenti archivi di dati, anche detti data-
set, prodotti e pubblicati in modo indipendente da diversi soggetti, possono
essere incrociati o aggregati liberamente dal fruitore. Questo processo di ag-
gregazione è generato da applicazioni prodotte per creare delle “viste” (pre-
sentazioni) sul modello dei dati a disposizione. Facendo un’analogia con il
mondo del web, questa tecnica permette di discernere la forma dal contenu-
to, di fatto implementando la separazione degli interessi (o SoC - Separation
of Concerns). Le applicazioni, di valore sociale e/o economico (come model-
li di business), sfruttano quello che può essere immaginato come un grande
archivio aperto e distribuito per offrire servizi, partendo da particolari vi-
ste. Tali viste possono essere di diverso tipo e non univoche, data la natura
stessa della vista scelta dal lettore o consumatore del dato. Uno dei maggiori
vantaggi dell’approccio Linked Open Data sta nella possibilità di ricostruire
un proprio punto di vista (eventualmente, un punto di vista che ambisca ad
essere il più possibile “imparziale”).

Benché la tecnica dell’aggregazione dei dati al fine di trovare l’informa-
zione desiderata non risulti essere innovativa nel settore dell’Information Re-
trieval (IR)10, essa rappresenta un’innovazione se inserita nel contesto del
Linked Open Data. In esso, le linee guida, best practises, della pubblicazione
delle risorse hanno spinto i creatori o fornitori dell’informazione a pubbli-
care insiemi di dati grezzi. La forma del dato non viene decisa dal fornitore
dell’informazione, ma dal lettore. Il fornitore, dalla sua, decide solo il con-
tenuto. Per consentire il riuso dei dati occorre, quindi, poter combinare e
mescolare liberamente i dataset. Occorre cioè collegare i dati tra loro, stabi-
lendo un collegamento, link, diretto quando i dati (possibilmente provenien-
ti da diverse sorgenti) si riferiscono a oggetti identici o comunque relazionati

10 Scienza che si occupa di studiare le tecniche per il recupero mirato dell’informazione in
formato elettronico.
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tra loro. Tale collegamento diretto si manifesta come la possibilità di “salta-
re” da un dataset all’altro, ad esempio quando si vuole accedere ai dati (come
i dettagli su una particolare entità) che non si posseggono all’interno. È pro-
prio grazie a questo scenario che le possibilità offerte dall’aggregazione dei
dati risultano espanse, in modo che non ha precedenti.

Uno degli scenari di uso e consumo degli Open Data è quello delle pub-
bliche amministrazioni. Esse detengono una grande quantità di dati, che
potrebbe (e a detta di molti commentatori dovrebbe, in quanto raccolta con
risorse e per finalità pubbliche11) essere messa a disposizione del pubblico
(al netto – ovviamente, e solo per fare un esempio di cautela necessaria –
di informazioni che potrebbero mettere a rischio la privacy dei cittadini).
Gli attori di questo scenario sono: la pubblica amministrazione, creatore o
collettore delle informazioni, il cittadino fruitore e ri-utilizzatore dell’infor-
mazione (più eventuali intermediari, di tipo associativo e/o imprenditoria-
le, che possono realizzare le applicazioni e le “viste” di cui si è accennato).
La sottosezione successiva esporrà i vantaggi derivanti dal possesso di dati
strutturati per abilitare l’interoperabilità.

3. TECNOLOGIE PER FAVORIRE L’INTEROPERABILITÀ: RDF E SPARQL

L’interoperabilità, che è alla base del Linked Data, ha bisogno di un in-
sieme di strumenti in grado di agevolare la navigazione ed il collegamento
tra le risorse da parte delle applicazioni. La definizione di standard di co-
municazione e di scambio di dati è necessaria per rendere il Linked Data
funzionante. RDF e SPARQL sono i due modelli sui quali il Linked Data si
basa. In questa sezione discuteremo più in dettaglio sugli aspetti tecnici di
entrambi i modelli.

3.1. Resource Description Framework (RDF)

RDF definisce un modello per rappresentare le relazioni tra le informa-
zioni descrittive di risorse web senza perdita di semantica. Benché RDF per-
metta di definire un modello dei dati, esso non definisce come i dati siano
identificati. In questo scenario, l’uso delle URI - Uniform Resource Identifier,

11 G. AICHHOLZER, H. BURKERT (eds.), Public Sector Information in the Digital Age. Bet-
ween Markets, Public Management and Citizen’s Right, Celtenham, Edward Elgar Pub., 2004;
B. PONTI, Il regime dei dati pubblici. Esperienze europee e ordinamento nazionale, Rimini,
Maggioli, 2008.
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identificatori globali dello spazio del web, diviene parte integrante della tec-
nologia RDF. Ricapitolando, il dato viene rappresentato mediante delle URI
mentre i dati stessi vengono tra loro collegati mediante il modello RDF. La
definizione delle relazioni tra le URI viene indicata con il termine di dichia-
razione, statement, e si compone di tre parti: soggetto, predicato ed oggetto.
Essendo una relazione ternaria, la dichiarazione prende il nome di tripla e
viene rappresenta usando il formalismo (s,p,o). L’analogia con la linguisti-
ca è forte, infatti il concetto di soggetto, predicato ed oggetto sono propri
del modo di comunicare degli umani. Per capire questa analogia, proviamo
a modellare in RDF l’espressione: “Giacomo Leopardi scrisse Il Sabato del
villaggio”. Il soggetto di questa frase è “Giacomo Leopardi”, l’oggetto è “Il
Sabato del villaggio”, infine il predicato è “scrisse”. Questa espressione è
comprensibile agli umani, ma occorre renderla comprensibile alle macchine
utilizzando una dichiarazione RDF.

Come abbiamo accennato prima, RDF descrive il modello, ossia come la
dichiarazione deve essere formattata. Compito invece delle URI è quello di
identificare in modo univoco nello spazio del web gli elementi della tripla
(s,p,o). Occorre quindi definire quali sono gli identificatori dei tre elementi
della tripla (come vedremo in seguito, l’uso dell’URI è fondamentale per
il soggetto ed il predicato, mentre l’oggetto può essere rappresentato sia da
una URI, ma anche da un valore testuale, chiamato “literal”). La scelta degli
identificatori non è casuale, anzi richiede particolare attenzione in fase di
definizione. Supponiamo di definire le seguenti URI:

– http://www.esempio.it/autore/Leopardi: soggetto,
– http://www.esempio.it/scrisse: predicato,
– http://www.esempio.it/poesia/il_sabato_del_villaggio: oggetto.

Le URI riportate sono solo a titolo di esempio e non hanno nessun validi-
tà all’interno dello spazio del web. Proviamo adesso a modellare il seguente
esempio usando uno schema, grafo, come quello riportato nella Fig. 1.

RDF modella le dichiarazioni mediante nodi ed archi in un grafo. Il sog-
getto e l’oggetto sono rappresentati mediante dei nodi, mentre il predicato
è rappresentato dall’arco che unisce le due entità. Molteplici collegamenti
tra dichiarazioni, “triple linkate”, creano grafi complessi. Riprendiamo l’e-
spressione modellata nella Fig. 1: “Giacomo Leopardi scrisse Il Sabato del
villaggio” ed aggiungiamo le dichiarazioni “Giacomo Leopardi nacque il 29
Giugno del 1798” e Giacomo Leopardi conobbe Pietro Giordani”. Il grafo
equivalente è riportato nella Fig. 2.
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Fig. 1 – Una semplice dichiarazione RDF in cui il nodo
http://www.esempio.it/ autore/ Leopardi inferisce mediante l’arco

http://www.esempio.it/ scrisse la relazione con
http://www.esempio.it/ poesia/ il_sabato_del_villaggio.

Fig. 2 – Esempio di query complessa, in cui possiamo distinguere nodi di tipo URI
e un nodo di tipo “literal” che rappresenta la data di nascita di Leopardi.

Un grafo o un insieme di grafi creano un archivio di dati collegati me-
diante dichiarazioni RDF. Al fine di condividere questo archivio, il grafo
prodotto viene serializzato12 usando uno dei seguenti formati: XML/RDF,
N-Triples, Turtle. Sebbene l’enumerazione non sia esaustiva, i tre formati

12 Operazione che porta alla salvataggio di una descrizione di un oggetto in un file
mediante un opportuno formato.
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Fig. 3 – Esempio di serializzazione in Turtle del grafo riportato nella Fig. 2.

coprono gran parte della formattazioni maggiormente usate. Essi differi-
scono solo sul modo con cui rappresentano le triple e non sul contenuto
trasportato.

Nella Fig. 3 riportiamo la serializzazione dell’esempio precedente, usan-
do il formato Turtle.

Nella sottosezione successiva discuteremo come fare ad inferire i dati da
archivi sparsi nella rete al fine di ricostruire un grafo di relazioni in grado di
rispondere a specifiche domande, dette query.

3.2. SPARQL Protocol and RDF Query Language (SPARQL)

SPARQL13 è lo standard per interrogare archivi conformi al formalismo
RDF sparsi nel web. Una delle specifiche di SPARQL prevede che l’archivio
sia consultabile mediante il protocollo di comunicazione HTTP14, ovvero
che sia in grado di rispondere a determinate richieste fatte attraverso HTTP.
Un archivio di dati può fornire un punto di accesso SPARQL sul web; questi
punti di accesso prendono il nome di SPARQL endpoint.

Prendiamo l’esempio riportato nella Fig. 2, in cui il nodo http://www.
esempio.it/autore/Leopardi è il nodo radice del grafo ed è collegato agli altri
nodi mediante degli archi. Fare una inferenza in SPARQL vuol dire naviga-
re il grafo lungo gli archi ed i nodi fino a soddisfare il vincolo dell’inferenza.
Le richieste vengono serializzate mediante il formato Turtle, mentre il risul-
tato della richiesta è generalmente una tabella. Importante notare come la
richiesta può inferire i valori dei nodi, così come i valori degli archi.

Si prenda come esempio il grafo rappresentato nella Fig. 2. Supponiamo
di voler “inferire tutte le poesie delle quali Leopardi è stato l’autore”.

13 Cfr. http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/.
14 È il protocollo sul quale si basa l’intera infrastruttura del web.
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La Fig. 4 mostra un esempio di query serializzata in base al formato Tur-
tle, mentre nella Fig. 5 è riportata la risposta.

Fig. 4 – Esempio di query SPARQL serializzata mediante il formato Turtle.
In essa, il valore cercato (parametro) è indicato dalla coppia punto interrogativo

ed etichetta che si vuol dare all’arco o nodo “?poesia”.

Fig. 5 – Risposta alla query riportata nella precedente figura. Essa è rappresentata
in una tabella, in cui l’unico valore presente è il nome del nodo cercato.

Una richiesta SPARQL ci permette di navigare l’albero delle relazioni e
di ottenere una tabella il cui numero di colonne è dipendente dal numero
di parametri richiesti. Cerchiamo di rappresentare in dettaglio cosa vuol
dire navigare l’albero delle relazioni, facendo un esempio più complesso del
precedente. Supponiamo di voler: “inferire tutti gli archi e tutti i nodi che
hanno come nodo padre Leopardi”.

La Fig. 6 mostra l’esempio di query e la Fig. 7 la risposta ottenuta.
La sezione successiva esporrà le linee guida per la pubblicazione dei dati

in modo che essi siano interoperabili, usando gli standard di questa sezione.

4. LINEE GUIDA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI

Le “Linee guida per la pubblicazione dei dati sul web” sono state proposte
da Tim-Berners Lee, il quale ha enunciato una serie di principi atti a favorire
la scoperta e l’utilizzo dei dati, definendo delle grammatiche di comunica-
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Fig. 6 – Esempio di query complessa, nella quale i parametri richiesti
sono tutti gli archi (predicati) e tutti i nodi (oggetti) che hanno

un’inferenza di primo livello con il nodo “aut:Leopardi”.

Fig. 7 – Esempio di risposta alla query riportata nella Fig. 6.
La colonna a sinistra “p” racchiude tutte le informazioni sugli archi

che sono collegati al nodo “act:Leopardi”, mentre la colonna a destra, “o”,
i valori dei nodi che sono collegati mediante “?p” ad “act:Leopardi”.

zione comuni15. Inoltre, queste regole si basano sull’idea della durabilità del
dato: esso infatti può anche essere tempo-variante (ossia assumere nuovo va-
lore informativo), ma deve essere sempre raggiungibile al medesimo punto.
Definito un punto dello spazio del web, esso deve rimanere tale, al fine di
favorire le aggregazioni o associazioni con altri dati. Le Linee guida possono
essere enunciate dai seguenti principi:

1. uso di URI per l’identificazione delle risorse;
2. uso del protocollo HTTP come protocollo di comunicazione per lo

scambio di dati nel web;
3. uso degli standard RDF e SPARQL per la presentazione dei dati e per

la loro pubblicazione nel web;
4. creazione di collegamenti tra le varie URI al fine di scoprire nuovi dati.

15 Cfr. http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.
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Il primo principio elegge l’URI a identificativo per tutto quello che è refe-
renziato nel web, quindi non solo documenti o contenuti digitali, ma anche
oggetti del mondo reale (persone, luoghi) e concetti astratti (relazioni, stati
d’animo). Il web è lo spazio di tutte le cose (web of Things), le quali sono rap-
presentate mediante dei dati (web of Data). Nell’attuale architettura del web,
le URI sono usate per combinare identificativi globali univoci con un mec-
canismo di conversione dei nomi centralizzato, il DNS - Domain Name Sy-
stem. Sebbene questo presenti notevoli problemi, per la natura centralizzata
del sistema, esso permette di navigare il web tramite l’uso delle URI.

Il secondo principio, invece, definisce che l’unica grammatica di comu-
nicazione valida per il web è il protocollo HTTP. Uno degli obiettivi del
Linked Data è quello di fornire l’interoperabilità tra i vari archivi di dati,
permettendo a tutte le applicazioni di accedere ai contenuti in maniera stan-
dard: HTTP rappresenta questo standard di comunicazione e scambio di
dati. Il terzo principio definisce il modello di presentazione dei dati da usare
RDF e il modello di pubblicazione basato sui grafi SPARQL, in merito ai
quali rimandiamo al par. 3.

Infine, il quarto principio sostiene l’uso degli hyperlink non solo tra i
documenti del web, come avveniva nel web dei documenti, ma tra qualsiasi
tipo di oggetto, persone, luoghi, documenti digitali. Inoltre, i collegamenti
ipertestuali usati nel web erano degli atomici puntatori a punti dello spazio
dei documenti. Non avevano nessuna descrizione, semantica, riguardo il
collegamento. Nel Linked Data, i collegamenti assumono un importante
ruolo di trasporto di semantica. Per distinguersi dal web dei documenti, il
collegamento nel Linked Data viene sempre definito dalla termine RDF link.

5. PUBBLICARE I LINKED DATA

La pubblicazione dei dati sul web richiede l’adozione delle Linee guide
riportate nella sezione precedente. Esse definiscono il modello dei dati, di
rappresentazione e di serializzazione. L’aspetto critico di queste Linee guida
è rappresentato dalla retro-compatibilità con i modelli sviluppati per archivi
di dati già esistenti. Questo è lo scenario che la maggior parte delle aziende
private e delle P.A. si trovano ad affrontare. Esse possiedono un grosso patri-
monio di dati, conservati perlopiù in tabelle relazionali o in file tabulari, ad
esempio file CSV - Comma Separated Value, XML - eXtensible Markup Lan-
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guage, CALC - Calculator o semplice testo16. Quindi, da un lato l’adozione
delle Linee guida può risultare semplice per chi costruisce nuovi archivi e
decide di pubblicarli sul web, dall’altro richiedono un ulteriore elaborazione
per archivi già esistenti. In questa sezione analizzeremo alcune strategie per
la presentazione e serializzazione di dati di archivi già esistenti.

5.1. Pubblicazione di dati strutturati

Generalmente, i dati strutturati sono quelli archiviati in database relazio-
nali (SQL) o in file tabulari (CSV, XML, CALC, etc.). Essi trasportano l’in-
formazione di Entità, per esempio nel caso dell’anagrafica esse trasportano
informazioni associate ad una Persona (entità) e per ogni entità trasporta-
no le informazioni di domicilio, residenza, etc.; queste ultime sono attributi
dell’entità. In generale, un dato strutturato è facilmente interpretabile da
un’applicazione e questo rappresenta un passo fondamentale per l’interope-
rabilità. Prima della pubblicazione il dato, seppur strutturato, deve essere
convertito usando le Linee guida enunciate in precedenza. Il processo di pub-
blicazione si può effettuare secondo due differenti metodologie: conversione
di dati presi da database SQL e conversione partendo da fogli di calcolo. Nel
primo caso si effettua un processo di conversione mediante strumenti chia-
mati RDBtoRDF - Relational Database to RDF come ad esempio Virtuoso17,
D2R18 Mapper, mentre nel secondo caso si usano strumenti di trasformazio-
ne da tabelle in RDF come ad esempio RDFizers19. Alla fine del processo
di conversione, il dato può essere pubblicato sul web usando sia lo schema
di presentazione del dato raw (mediante SPARQL endpoint) sia mediante
un’interfaccia web. La Fig. 8 riassume l’intero processo, partendo dal dato
strutturato fino al dato linkable.

5.2. Pubblicazione di dati non strutturati: testo

Una delle sfide più importanti che la comunità del Machine Learning ha
affrontato è rendere le applicazioni abili ad interpretare il testo. Quest’ul-
timo per sua natura, è ricco di semantica la quale, però, è implicitamente
espressa. Rendere un testo strutturato richiederebbe l’intervento di un uma-

16 Per quanto non sia infrequente l’uso di formati più o meno ad hoc per immagazzinare
dati, l’esportazione in uno o più dei formati qui menzionati è normalmente agevole.

17 Cfr. http://virtuoso.openlinksw.com/.
18 Cfr. http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/d2r-server/.
19 Cfr. http://openstructs.org/resources/rdfizers.
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Fig. 8 – Dal dato strutturato al dato “raw” che entra a far parte del Linked Data.
Dal grafico si evince come il Linked Data si basa sull’infrastruttura

dei tanti dati “raw” presi da differenti archivi.

no, il quale, se è cultore della materia, può sintetizzarlo usando la forma
(chiave, valore)20. Solo dopo questo processo il testo può essere compren-
sibile alle applicazioni. In questa direzione, gli estrattori di Entità (Named
Entity extractor) svolgono un ruolo fondamentale: essi sono in grado di an-
notare il testo mediante dei concetti e di associarli a delle risorse. Se questi
strumenti sono combinati con l’uso del web, le risorse associate hanno del-
le URI. Pertanto, data una chiave, ossia una parola che riassume il testo, si
associa un URI. Sistemi in grado di svolgere queste funzioni sono DBpedia
Spotlight21, OpenCalais22. Ritornando all’obbiettivo di partenza, il testo co-
sì convertito può essere pubblicato utilizzando gli stessi strumenti enunciati
nella sottosezione precedente.

20 In cui la chiave è l’entità, ad esempio il nome di Leopardi ed il valore è associato ad un
valore testuale che descrive sinteticamente il testo (e.g. biografia).

21 Cfr. http://dbpedia.org/spotlight.
22 Cfr. http://www.opencalais.com/.
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6. OPEN DATA INCONTRA IL LINKED DATA

Il tema dell’Open Data è di estrema attualità per le pubbliche ammini-
strazioni di tutto il mondo. In questa direzione, importanti sforzi sono stati
fatti da molteplici governi per dar vita a spazi di informazione quanto più
possibile oggettiva (ovvero, non sottoposta a filtri interpretativi arbitrari).
Questa tendenza può essere frutto di una precisa decisione relativa alla tra-
sparenza dell’attività politica; ma può anche essere semplicemente legata al
desiderio di sviluppare il potenziale, anche economico, relativo al ri-uso dei
dati in nuovi contesti. In ogni caso, aprire i dati significa scegliere una tec-
nologia atta a veicolarli. La scelta è ricaduta sul web perché è una tecnologia
largamente diffusa. Quasi la totalità degli abitanti del pianeta sono dei web-
nauti che navigano con diversi strumenti: calcolatori e strumenti portatili
come notebook, tablet e smartphone.

Una delle priorità di questo movimento però è fornire l’informazione al
cittadino, senza filtri. Questa informazione può essere definita come raw e
può essere usata per essere “linkata” con altre informazioni. Questa necessità
di unire le informazioni ha spinto le istituzioni coinvolte in questo processo
ad abbracciare l’idea del Linked Data. I dati hanno notevole valore, ad esem-
pio perché raccontano fedelmente l’attività di un ministero o di un’agenzia
statale, ma assumono ancor più importanza se sono aggregati tra loro. Di
primaria importanza è, quindi, l’interoperabilità23. In questo scenario pos-
siamo citare il governo americano e il governo inglese, che prima di altri si
sono messi in grado di rendere questo possibile. Il governo americano ha
dato alla luce il portale data.gov24, mentre il governo inglese data.gov.uk25.
Entrambi i portali sono delle viste di cataloghi di dati aperti. Essi si basano
su due differenti tecnologie per gestire gli archivi di dati (Fig. 9).

6.1. Open Data e Open Licenses

Il Linked Data ha bisogno di grandi masse di informazioni “linkate” (o
almeno “linkabili”), per diventare effettivamente utile. Come accennato,
questo traguardo è sempre più vicino, grazie in particolare a progetti come
DBpedia, che “linkano” contenuti aperti generati dagli utenti (di Wikipedia),
li rappresentano secondo il formalismo RDF e li rimettono a disposizione

23 Cfr. http://www.w3.org/DesignIssues/GovData.html.
24 Cfr. http://www.data.gov/.
25 Cfr. http://data.gov.uk/.
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Fig. 9 – Il portale data.gov usa un catalogo di dati che non ha rilasciato,
mentre data.gov.uk usa il catalogo di dati ckan.org.

della collettività. Tuttavia, la disponibilità di grandi moli di dati già struttu-
rati potrebbe dare un altro contributo cruciale al Linked Data: i dati messi
a disposizione dalle pubbliche amministrazioni, dunque, potrebbero rappre-
sentare una risorsa di immenso valore, sia direttamente, sia strumentalmen-
te all’affermazione del Linked Data. Perché questi dati siano davvero utili,
tuttavia, devono essere disponibili come Open Data.

Qualora dei dati siano già rappresentati tramite il formalismo RDF ed
esposti su piattaforme con punti di accesso adeguati (SPARQL endpoint),
il fatto che i dati stessi siano “aperti/liberi” dal punto di vista legale – ov-
vero che siano legalmente modificabili e ripubblicabili – potrebbe apparire
superfluo. In realtà, è facile argomentare che non sia questo il caso, sia per-
ché RDF e SPARQL potrebbero, in futuro, essere soppiantati da o affiancati
ad altre tecnologie, così condizionando l’utilità dei dataset in questione ad
un tempestivo aggiornamento da parte dei detentori dei diritti, sia perché la
possibilità di rappresentare dati in altri formati e/o di renderli accessibili su
altre piattaforme (o semplicemente di realizzarne una copia su un’altra mac-
china) è spesso tecnicamente molto utile, se non indispensabile. Tutto ciò
senza menzionare il rischio che alcuni dati possano semplicemente scom-
parire dalla Rete, insieme all’organismo che li ha messi originariamente a
disposizione.

Ciò detto, quel che è più rilevante è che spesso i dati disponibili onli-
ne non sono affatto rappresentati secondo le metodologie raccomandate dal
W3C26 e descritte in questo articolo. Inoltre, è frequente che i dataset così
come sono stati pubblicati contengano dati spuri ed errori o, ancora, ab-
biano semplicemente la possibilità di essere ulteriormente arricchiti, magari
tramite un’attività di editing manuale. Dunque, siccome per trasformare un

26 Cfr. http://www.w3.org/.
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dataset strutturato in un dataset linked si crea un’opera derivata, è necessa-
rio avere l’autorizzazione del detentore dei diritti e vi sono evidenti vantaggi
in termini di costi di transazione, qualora tale autorizzazione sia concessa
automaticamente ed ex ante, tramite una licenza standard.

Non a caso, i dati presenti su portali quali data.gov e data.gov.uk sono li-
beramente riutilizzabili. I primi, come accennato, sono in pubblico dominio
grazie alle previsioni del Copyright Act statunitense27. Mentre i secondi sono
disponibili ai sensi della Open Government Licence28, che include semplice-
mente una clausola di attribuzione (acknowledge the source of the Informa-
tion). Ciò implica, in particolare, che i dati disponibili sui portali data.gov
e data.gov.uk siano mescolabili con dataset licenziati tramite le licenze stan-
dard offerte da Creative Commons ed Open Data Commons29 ed utilizzate
da molte communities online.

7. CREARE I LINK VERSO ARCHIVI ESTERNI

Fin qui abbiamo descritto il processo di conversione e pubblicazione dei
dati, alla fine del quale siamo in grado di esporre i nostri dati sul web e di
renderli disponibili alla navigazione e all’aggregazione con dati esterni, pro-
venienti da altri archivi. Riportiamoci all’esempio del grafo nella Fig. 1:
potremmo voler dire che il nodo Leopardi, contenuto nel nostro archivio la
cui autorità è www.esempio.it, è “identico” a quello contenuto nell’archivio
di dbpedia.org. Proviamo a modellare questo esempio con un nuovo gra-
fo (Fig. 10). L’inferenza creata suggerisce di navigare lungo i dati contenuti
all’interno di DBpedia al fine di avere altre informazioni relative a Leopardi.

In questo scenario un ruolo importante è svolto dall’uso della terminolo-
gia con la quale si definiscono le relazioni tra i nodi stessi. Infatti possiamo

27 Negli USA, lo scenario è assai più variegato per quanto riguarda i dati statali e delle
città. Ad esempio, lo Stato della California offre numerosi dati sul portale data.ca.gov, che
“salvo dove indicato diversamente, sono da considerarsi in pubblico dominio”. “Furthermo-
re, the US Government cannot vouch for any analyses conducted with data retrieved from
Data.gov.”

28 Cfr. http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/.
29 Nel caso del portale data.gov, i cui dati sono in pubblico dominio, questo si applica effet-

tivamente a tutte le licenze offerte da CC ed ODC, incluse le “dediche al pubblico dominio”
e/o rinunce ai diritti, quali Creative Commons Zero o la ODC Public Domain Dedication
and Licence. Nel caso di data.gov.uk, invece, la compatibiltà riguarda solo le “licenze” in
senso stretto, le quali includono tutte una clausola di attribuzione.
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Fig. 10 – Il predicato http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
crea una relazione di identità tra il nodo definito nel nostro archivio

di dati con quello presente in DBpedia.

notare come il verbo description è modellato usando un verbo rappresenta-
to all’interno del vocabolario Dublin Core. Mentre il verbo placeOfBirth
è modellato usando una relazione espressa nel vocabolario definito da DB-
pedia stessa. Il ruolo dei vocabolari è quello di poter descrivere in maniera
universale e non ambigua cosa significano nodi o predicati. Benché lo sco-
po di questo lavoro non sia quello di descrivere il ruolo dell’ontologia o del
vocabolario, suggeriamo l’adozione di alcuni dei concetti rappresentati al-
l’interno di quelli che sono stati individuati dalla comunità come vocabolari
ed ontologie universali. A tal fine si riporta, nell’ultima pagina, una tabella
riassuntiva.

8. CONCLUSIONI

Il tema dell’Open Data assume un’importanza strategica nel web, che di-
venta sempre più un enorme archivio pubblico distribuito di Linked Data,
in cui le applicazioni sono in grado di navigare automaticamente le relazioni
tra le risorse ed inferire nuova conoscenza. Le “Linee guida di pubblicazione
dei dati sul web”, sintetizzate in questo articolo, definiscono puntualmente
il modello dei dati e come essi debbano essere serializzati al fine di creare
uno spazio interoperabile. L’applicazione delle Linee guide, tuttavia, resta
un punto critico, perché richiede un processo di conversione che è più com-
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plesso della semplice pubblicazione di strutture tabulari. Benché la pubbli-
cazione di Open Data in qualsiasi formato sia utile, come affermato dagli
autori dello Open Data Manual30, la stessa comunità dei fruitori è sempre
più attenta alla qualità dei dati pubblicati. Essa è inversamente proporzio-
nale allo sforzo che l’utente deve compiere per diventare fruitore dei dati.
Gli autori di Goverment Data and the Invisible Hand31, inoltre, sottolineano
l’importanza di pubblicare i dati seguendo regole condivise dalla comunità
dei fruitori, affinché questi ultimi siano in grado di consumare i dati senza
barriere all’accesso.

L’uso di licenze libere, inoltre, traduce l’interoperabilità tecnica in libertà
di mescolare e migliorare la qualità dei dati. In particolare, quando un data
holder non possiede le risorse finanziarie o tecniche per esporre direttamente
Linked Data, offrire ad altri i diritti necessari ad operare questa conversione
allevia, in parte, i limiti di una pubblicazione sub-ottimale.

In questo dibattito, un commento autorevole è quello di Tim Berners-
Lee, il quale, citando una sua famosa frase data is relationship, we need more
data, afferma che il web ha sempre più bisogno di dati collegabili per poter
crescere. Questa affermazione tende a sancire senza ombra di dubbio che la
disponibilità di dati collegabili può abilitare di fatto la tecnologia del Linked
Data. Ricorrendo all’analogia della vita di una pianta, i dati sono le radi-
ci che si trovano nel sottosuolo, il sottosuolo è il luogo ove i dati vengono
inseriti, Open Data, mentre la pianta nasce dall’unione delle radici, Linked
Data. L’incontro tra le radici crea nuove piante, dalle quali nasce un nuovo
dato. Ma il dato più fertile è il dato raw. Ovvero, spogliato di ogni tipo di
decorazione, il dato deve essere reso pubblico al netto di altre informazioni
che possono arricchire, ma allo stesso tempo condizionare la vista sul dato
stesso. Solo in questo modo le pubbliche amministrazioni possono rende-
re trasparente il loro operato, ma – ancor più importante – il cittadino può
creare le proprie viste, le quali possono essere usate per creare crescita so-
ciale e partecipazione democratica, ma anche profitto32. Questioni aperte

30 D. DIETRICH, J. GRAY, T. MCNAMARA et al., Open Data Manual, A Guide to Open
Data consultabile in http://opendatamanual.org/.

31 D.G. ROBINSON, H. YU, W.P. ZELLER, E.W. FELTEN, Goverment Data and the
Invisible Hand, in “The Yale Journal of Law & Technology”, Vol. 11, 2009, Fall, pp. 160-176.

32 L.A. STREETER, R.E. KRAUT, H.C. LUCAS JR., L. CABY, How Open Data Networks
Influence Business Performance and Market Structure, in “Communications of the ACM”,
Vol. 39, 1996, n. 7, pp. 62-73; R. POLLOCK, The Economics of Public Sector Information,
Cambridge, University of Cambridge, 2008.
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in questo dibattito restano il ruolo degli enti certificatori dei dati e l’uso di
dizionari ed ontologie standard. Attualmente, la reputazione dell’autorità
che condivide il dato è anche un’importante proxy della qualità del dato stes-
so. Inoltre, la comunità di ricerca sta affrontando le questioni legate alle
modalità di condivisione dei dati, i detentori dei quali dovrebbero utilizzare
quanto più possibile le stesse definizioni usate da altri fornitori di dati. Seb-
bene questo richieda un massiccio uso di vocabolari o ontologie distribuite
e condivise da diverse comunità, e quindi il processo sia di difficile scalabi-
lità, una maggiore uniformità potrebbe risolvere il problema dell’ambiguità
nell’uso dei termini.

Vi è uno strato nascosto di dati sparsi per il web, dati che generalmente so-
no usati per determinati, specifici obbiettivi. L’idea che è alla base del Linked
Data è quella di aggregare questi dati nascosti, combinandoli e rendendoli
accessibili ed interoperabili, al fine di creare nuova conoscenza. Grazie alla
pubblicazione di Open Data secondo i precetti del Linked Data, numerosi
individui e comunità hanno contribuito alla costruzione di un web nel quale
siamo già oggi e saremo sempre più in grado di supportare la fruizione, il
riutilizzo e l’integrazione di dati originati da fonti distribuite ed eterogenee.

nome URI Dettagli

dc http://purl.org/dc/elements/1.1/ Dublin Core definisce un insieme di
proprietà quali creator, title, descrip-
tion, le quali possono essere usate per
descrivere qualsiasi tipo di risorsa (fisica
o astratta)

foaf http://xmlns.com/foaf/0.1 FOAF definisce entità (rectius: Clas-
si) quali Organization, Person o Ima-
ge e relazioni (rectius: Proprietà) qua-
li familyName, firstName, birthday o
depicts

gr http://purl.org/goodrelations/ Goodrelations definisce entità quali Bu-
sinessEntity, Offering o ProductOr-
Service e relazioni quali conditions,
serialNumber

Tab. 1 - Tabella riassuntiva dei vocabolari e delle ontologie più usate dalla comunità
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Panoramica sul Seminario “Open Data nel contesto italiano”
(ITTIG/CNR, 13 giugno 2011)

MARIA-TERESA SAGRI∗

“Internet mette le persone in contatto in un’agorà pubblica,
per dare voce alle loro preoccupazioni e condividere le speranze.

Il controllo di massa dell’agorà pubblica è forse la questione politica
più importante sollevata dallo sviluppo di Internet”

Manuel Castells

Il 13 giugno 2011, presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica del CNR di Firenze, si è tenuto un seminario sul tema “Gli Open
Data nel contesto italiano”.

Negli ultimi anni si è assistito a un significativo incremento delle campa-
gne in favore del libero accesso all’informazione strettamente connesso allo
sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie digitali. In particolare l’aper-
tura dei dati c.d. Open Data, ovvero la pubblicazione delle informazioni su
Internet in un formato aperto che permetta di scaricarli, riutilizzarli e colle-
garli in modo collaborativo, rappresenta una soluzione concreta per formare
una grande rete di conoscenza. Con l’espressione Open Data, si fa infatti ri-
ferimento “ad una filosofia, che è al tempo stesso una pratica, che implica
che alcune tipologie di dati siano liberamente accessibili a tutti, senza re-
strizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la
riproduzione”1.

Con il passare del tempo le istanze dei movimenti per l’accesso aperto
alla conoscenza si sono rivolte anche all’informazione detenuta dal settore
pubblico (PSI - Public Sector Information). In particolare, un nuovo movi-
mento nato “dal basso”, conosciuto con il nome di Open Government Data,
si è andato diffondendo “con l’obiettivo di ottenere l’accesso libero e proat-
tivo ai dati di un ambito specifico: quello delle istituzioni politiche e della

∗ L’Autrice è ricercatrice presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
del CNR.

1 Cfr. http://www.informaetica.it/announce/fammi-sapere.
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pubblica amministrazione, diventando un elemento cruciale del quadro in-
ternazionale politico e pubblico”2. Tra le più importanti iniziative di Open
Data per il settore pubblico spicca l’Open Government Directive3, emana-
ta a seguito dell’elezione di Barack Obama alla presidenza degli Stati Uniti,
che ha ingiunto la pubblicazione su Internet di tutti i dati pubblici delle
amministrazioni governative.

Seguendo il modello statunitense vari Paesi hanno avviato procedure si-
mili: Inghilterra, Australia, Canada. Tale iniziativa sta diventando di estre-
ma attualità anche in Italia, dove cresce il numero di coloro che auspicano
la ’liberazione’ dei dati pubblici in modo da accrescere l’efficienza e la tra-
sparenza della P.A., migliorare la qualità della vita dei cittadini e fornire alle
imprese nuove opportunità di business. In Italia si è mossa in tal senso la
Regione Piemonte e sono emerse con forza le esperienze di “Linked Open
Camera e Senato” e di “openparlamento”, mentre altre regioni italiane si
stanno attivando con specifici progetti di legge regionali sul tema.

Pur tuttavia le iniziative connesse al movimento rimangono ancora espe-
rienze piuttosto isolate rispetto all’intero panorama nazionale, dove le istitu-
zioni appaiano spesso frenate dai timori e dalle incertezze legate ai molteplici
e complessi aspetti del fenomeno. Consegue a ciò che la diffusione di questo
nuovo ed entusiasmante progetto necessiti la promozione di politiche che in-
coraggino maggiormente e più diffusamente le iniziative istituzionali verso
una politica dell’open.

In tale direzione si colloca l’iniziativa dell’ITTIG. Il seminario, dall’im-
pronta fortemente divulgativa, ha rappresentato un’importante occasione di
incontro e scambio di esperienze tra i maggiori esperti italiani del settore
per sviluppare un confronto su una road map tutta italiana dell’Open Data al
fine di incentivare uno numero sempre crescente di utenti a mettersi a servi-
zio della diffusione e comprensione del movimento e consentire al maggior
numero possibile di enti di fare realmente Open Data.

Il seminario ha illustrato i profili strategici del movimento, gli aspetti
giuridici come quelli della trasparenza, licenze, privacy e quelli più pretta-
mente tecnici e organizzativi connessi al fenomeno; ad esso sono stati invita-
ti Ernesto Belisario, Flavia Marzano, Ettore Di Cesare, Federico Morando,
Eleonora Bassi e Michele Barbera.

2 F. DI DONATO, Lo Stato trasparente. Linked open data e cittadinanza attiva, ETS, Pisa,
2010, p. 5.

3 Cfr. http://www.whitehouse.gov/omb/assets/memoranda_2010/m10-06.pdf.
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I primi due interventi della giornata si sono concentrati su una panora-
mica generale del fenomeno.

In particolare, partendo dall’analisi di esperienze straniere e presentan-
do i progetti curati attualmente dalle associazioni che in Italia si muovono
in questo ambito, l’avv. Ernesto Belisario, uno dei maggiori esperti italiani
in materia nonché Presidente dell’Associazione Italiana per l’Open Govern-
ment, ha illustrato “cosa e come” si può fare Open Data nel contesto istitu-
zionale nazionale e quali siano i requisiti che permettono di definire i dati
aperti. Secondo l’avvocato, la filosofia degli Open Data può rappresentare
un’alternativa estremamente vantaggiosa se applicata al settore pubblico, do-
ve, infatti, il liberare in rete in un formato aperto i set di dati disponibili pres-
so le Istituzioni, permette non solo di sviluppare applicazioni e nuove part-
nership di estremo interesse economico, ma soprattutto di garantire un reale
controllo sull’operato delle istituzioni. Nonostante il tema della trasparen-
za delle informazioni sia da tempo un baluardo delle politiche istituzionali
italiane, questa evoluzione tecnologica apre una prospettiva nuova verso una
concreta fruibilità e disponibilità dei dati pubblici che diventa tuttavia pos-
sibile solo con un modello di prassi consolidato sull’esempio dell’esperienza
Usa. Nel contesto italiano gran parte del patrimonio informativo pubblico
risulta ancora “imprigionato” in archivi inutilizzabili, diventa pertanto ne-
cessario che le amministrazioni in prima persona rendano disponibili i dati
attraverso iniziative istituzionali. Durante l’intervento lo stesso Belisario ha
evidenziato come sia divenuto necessario la previsione di un atto normativo
di rango primario che obblighi le istituzioni a rendere disponibili i dati e
preveda un conseguente diritto dei cittadini e imprese a pretenderlo. Inizia-
tive simili di Open Data c.d. “di diritto”, sono attualmente registrabili nel
nostro ordinamento soltanto nell’ambito regionale come nel caso della pro-
posta di legge in Regione Lazio in materia di pubblicazione e di utilizzo dei
dati e delle informazioni delle P.A regionali. A livello centrale invece l’Open
Data come diritto, sembra mancare di una strategia nazionale. Ne è riprova
il fatto che nessun obbligo è stato imposto dal “Codice dell’amministrazio-
ne digitale”, cioè dal d.lgs. n. 235 del 2010 che ha modificato il d.lgs. n. 82
del 2005 dal momento che secondo l’art. 52, co. 1-bis, le amministrazioni
vengono semplicemente invitate a fare Open Data. Diversamente le inizia-
tive istituzionali c.d. “ottriate”, fino ad ora “concesse” da alcune istituzioni
“illuminate”, come nel caso della Regione Piemonte, presentano il limite di
essere lasciate al libero arbitrio di ogni singola istituzione e possono pertanto
essere facilmente messe in discussione.
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I temi dei dati aperti e della trasparenza sono stati oggetto anche del se-
condo intervento, quello di Flavia Marzano, vice Presidente dell’Associazio-
ne Italiana per l’Open Government. Tale organizzazione, in mancanza di una
strategia nazionale, si impegna nella promozione di questa nuova modalità
di amministrazione basata su effettivi principi di trasparenza, partecipazione
e collaborazione, quali ingredienti necessari per riavvicinare governanti e go-
vernati e avviare al tempo stesso un processo di rinnovamento che interessi
direttamente anche i cittadini e le imprese.

La stessa Marzano spiega come si stia assistendo a una vera e propria rivo-
luzione nel modo di intendere l’accesso e la pubblicità dell’amministrazione
e del suo agire. Il concetto di openness che ha recentemente acquisito grande
visibilità nell’ambito dei servizi pubblici, ha dato vita all’apertura dei go-
verni e delle pubbliche amministrazioni verso nuove forme di trasparenza e
partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica. Secondo questo nuovo orien-
tamento, la trasparenza non è dunque fine a sé stessa, ma porta con sé inno-
vazione e la partecipazione non è più limitata alla possibilità di raccogliere le
opinioni e i pareri dei cittadini, ma trasforma i processi decisionali rendendo
i cittadini parte attiva di tali processi e consente una reale collaborazione tra
le amministrazioni e il pubblico nella definizione dei programmi di governo.
L’attenzione si è particolarmente focalizzata sui vantaggi indotti dai processi
di Open Government per il cittadino e le imprese. Un orientamento della
P.A. verso l’Open Data, offre nuove opportunità a chi investe nella rete, per
favorire l’iniziativa privata per lo sviluppo di applicazioni di interfacce per la
loro rielaborazione, consultazione, fruizione e pubblicazione, incentivando
così la crescita dei distretti dell’economia immateriale che rappresentano un
nuovo modello di produzione da affiancare a quello tradizionale.

I successivi interventi della giornata si sono invece soffermati su profili
più strettamente pratici connessi al fenomeno della gestione dei dati aperti.

La relazione di Ettore Di Cesare, responsabile di “Openpolis”, si è aperta
illustrando alcune iniziative che sottolineano come operativamente in Italia
manchi un reale contributo istituzionale per la promozione di una cultura
dell’open, che risulta diversamente tutt’ora affidata alle iniziative bottom up.
In particolare l’intervento si è focalizzato sulla presentazione di due proget-
ti strettamente connessi: “Openpolis”4 e “Openparlamento”5. Openpolis è
una banca dati partecipata da 16.000 utenti, nata con lo scopo di far cono-

4 Cfr. http://www.openpolis.it.
5 Cfr. http://parlamento.openpolis.it.
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scere ai cittadini i propri rappresentati a partire dal Parlamentare europeo
fino a quello del proprio comune di appartenenza e rappresenta il primo
vero esempio di applicazione Open Data finalizzata a offrire un servizio in-
formativo pubblico nato dal basso. Partendo infatti da dati distribuiti in
formato aperto dal Ministero degli Interni, raccoglie l’anagrafe dei politici
italiani, la cui attività può essere seguita e monitorata dai cittadini. Openpo-
lis, aggrega i dati disponibili per mostrare altre informazioni indicative dei
comportamenti di singoli rappresentanti e dei gruppi parlamentari; in tal
modo consente ai visitatori di iscriversi a servizi di alerting che li tengano
aggiornati sull’attività di un politico come ad esempio il voto su particolari
atti e dichiarazioni sui temi di maggiore attualità.

Sulla banca dati Openparlamento vengono mostrate le attività dei parla-
mentari e dei gruppi parlamentari come pure informazioni sui tassi di as-
senza e i voti discordanti dalle indicazioni del gruppo di appartenenza. A
conclusione è stata inoltre presentata l’iniziativa ancora in corso di svilup-
po denominata “Open Bilancio” che metterà on line in formati aperti e va-
riamente interrogabili tutti i bilanci di tutti i comuni italiani dal 2003 ad
oggi6.

Federico Morando, managing director e ricercatore del Centro NEXA7

su Internet & Società del Dipartimento di Automatica e Informatica del Po-
litecnico di Torino (DAUIN), ha arricchito la panoramica delle iniziative
Open Data illustrando alcuni approcci metodologici appresi dalle esperien-
ze di Open Data a cui il Centro NEXA ha partecipato. Tra queste spicca il
catalogo istituzionale, www.dati.piemonte.it, sito inaugurato dalla Regione
Piemonte nel maggio del 2010. Sul portale i dati sono distribuiti in formato
aperto (ma non Linked Data) sulla base di tre principi generali: 1) accesso
senza restrizioni; 2) utilizzo di strumenti legali standard; 3) adozione di li-
cenze in cui siano definiti i termini e le condizioni del riuso, improntate al
sistema di licenze Creative Commons.

Le funzionalità consentite dal portale comprendono l’accesso ai primi set
di dati, il download, la possibilità di lasciare feedback sulla qualità dell’in-
formazione fornita, il blog, le news e il servizio “l’esperto risponde”. Altre
iniziative importanti avviate sul territorio piemontese nel campo della ri-
cerca comprendono il progetto Extracting Value from PSI - EVPSI8 che ha

6 Cfr. http://www.linkedopendata.it/openbilancio.
7 Cfr. http://nexa.polito.it/speakers-conferenza-nexa-su-internet-societC3A0.
8 Extracting Value from Public Sector Information: Legal Framework and Regional Poli-
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l’obiettivo di presentare linee guida che agevolino e incentivino l’accesso e il
riuso della PSI, e il network tematico europeo Legal Aspects of PSI - LAPSI9

che comprende partners di Università e Centri di ricerca di tredici paesi eu-
ropei occupandosi delle questioni legali legate all’accesso e al riuso della PSI
in ambiente digitale. È lo stesso Morando a introdurre inoltre il tema dei
costi connessi agli Open Data, cercando di dimostrare come i timori per una
lievitazione della spesa pubblica causata da politiche Open Data siano infon-
dati. In tutti i casi di amministrazioni con iniziative già avviate, i costi sono
bassi, riferiti al lavoro di una persona – massimo due – per il mantenimen-
to del sistema e tuttavia, in virtù del calcolo tra i costi economici e benefici
attesi, secondo Morando vale indubbiamente spendere alcune centinaia di
migliaia di euro nella realizzazione dei portali necessari a mettere a dispo-
sizione in maniera organizzata i dati detenuti dalle P.A. In effetti, lo stesso
ribadisce come al di là di un interessante potenziale economico diretto esista
poi un potenziale indiretto molto importante che riguarda la trasparenza e
l’efficienza della P.A.

In linea con il progetto Openpolis, si colloca l’iniziativa “Linked Open
Camera”10 nata su proposta di un gruppo di volontari, per raccogliere i dati
relativi ai contratti e alla previsione di spesa della Camera dei Deputati. Il
portale, spiega Michele Barbera, tra gli ideatori del servizio, è nato a sco-
po dimostrativo per far capire che cosa sia possibile fare con i linked data.
Il movimento LOD - Linked Open Data, esploso accanto al fenomeno dei
dati aperti propone a seguito della liberazione dei dati la loro strutturazio-
ne attraverso il modello RDF - Resource Description Framework per produrre
ulteriori informazioni. I dati distribuiti in un formato aperto vengono strut-
turati in modo da essere tra loro collegati o collegabili al fine di sviluppare
applicazioni web che valorizzino le informazioni disponibili e le rendano
realmente comprensibili ai cittadini. Il fine è trasformare il web da un enor-
me contenitore di documenti in un data base sul quale poter impostare query.
Nel caso specifico i promotori del progetto hanno “ripulito” i dati del bilan-
cio della Camera, li hanno arricchiti di collegamenti con le visure camerali
delle aziende fornitrici e messi on line. Al momento del lancio un browser

cies (EVPSI) è un progetto di ricerca sull’Informazione del Settore Pubblico (PSI) coordinato
dalla Facoltà di Giurisprudenza di Torino, con il supporto della Regione Piemonte, insieme
al Centro NEXA per Internet e Società del Politecnico di Torino, alla facoltà di Economia di
Novara e alla Fondazione Rosselli. Cfr. http://www.evpsi.org/.

9 Cfr. https://www.lapsi-project.eu/.
10 Cfr. http://www.linkedopencamera.it/.
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consente la navigazione tra i dati e permette di fare query sulle voci di spe-
sa del bilancio della Camera. Lo scopo del progetto è stimolare quello che
comunemente si chiama civil hacking, cioè dare la possibilità di riutilizza-
re dati pubblici per costruire applicazioni in grado di mostrare degli aspetti
che, a guardare i dati scollegati da un contesto globale, risultano poco visi-
bili11. Si propone di stimolarne l’uso da parte di privati cittadini e di altri
soggetti, in particolare aziende, che siano interessate a sviluppare applicazio-
ni che ne facciano uso e li rendano facilmente comprensibili anche ai non
addetti ai lavori. Rispetto ad altri paesi occidentali l’Italia su questo profilo
è decisamente in alto mare: da una parte l’attenzione politica è sicuramente
bassa; dall’altra il movimento che spinge per la disponibilità dei dati è ancora
debole. Connessi alla questione LOD, precisa Barbera rimangono, tuttavia,
ancora aperte le questioni connesse allo sviluppo di una semantica condivisa.

L’ultima parte del seminario si è occupata più dettagliatamente del tema
giuridico sulla protezione dei dati personali nelle esperienze di Open Data.
Negli archivi pubblici sono presenti considerevoli quantità di dati persona-
li in formato digitale, contenuti nelle anagrafi, nel catasto, nelle camere di
commercio; vale a dire enormi repository di dati pubblici personali che “do-
vrebbero” o “potrebbero” essere liberati e quindi essere riutilizzabili. Questo
scatena un forte dibattito sulla compatibilità delle procedure di Open Data
con la tutela dei dati personali, soprattutto in merito al margine di utilizzabi-
lità e di reale apertura del dato personale stesso. Il fatto che un’informazione
possa essere consultabile non è indicativo; ciò che è interessante per il dato,
sia sul profilo del mercato che su quello della trasparenza, è che lo stesso sia
rielaborabile e quindi interrogabile a seconda delle esigenze e interessi del
cittadino.

In tal senso, Eleonora Bassi (Università di Torino), che partecipa al pro-
getto EVPSI, ha cercato di illustrare quale possa essere il possibile uso delle
informazioni personali alla luce della tutela della privacy. A questo propo-
sito la stessa spiega come la normativa in materia sia piuttosto scarna. La
direttiva sulla informazione del settore pubblico del 2003 recepita in Italia
nel 2006 si limita a sottolineare come la gestione dei dati pubblici debba av-
venire nel rispetto dei dati personali, senza tuttavia esplicitare i termini di
utilizzabilità di questi ultimi. Qualche spunto in tal senso è dato dall’attivi-
tà dei singoli Garanti e soprattutto da quella del Gruppo di lavoro previsto

11 Per una prospettiva più dettagliata dei progetti cfr. F. DI DONATO, Lo Stato trasparente.
Linked open data e cittadinanza attiva, cit.
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dall’art. 29 della “Direttiva sulla privacy”. Tale gruppo, essendo composto
dalle singole autorità nazionali, pur avendo un carattere consultivo, acquista
a cascata nei singoli Stati un potere interpretativo della normativa molto au-
toritativo. Lo stesso si è pronunciato due volte sulla possibilità di riutilizzare
dati personali. Nel primo caso nel 1999 ha avuto un approccio molto cauto
alla questione; nel secondo nel 2003 ha evidenziato alcuni problemi connessi
ai rapporti normativi tra la disciplina della privacy e quella del riuso e ha al
tempo stesso indicato alcune prospettive in termini di policy. In particolare
il Gruppo, pur andando nella prospettiva di una possibile apertura dei da-
ti personali, ha sottolineato come i problemi più evidenti legati all’apertura
dei dati siano quelli connessi alla finalità dell’uso dei dati. Caratteristica del-
la direttiva sul riuso è quella di impiegare i dati per uno scopo diverso da
quello per cui sono stati raccolti dalla P.A. Peculiarità invece della tutela dei
dati personali è il fatto che il dato personale non possa essere utilizzato per
uno scopo non compatibile con quello originario per cui i dati sono stati
prodotti. Lo spazio di manovra tra un possibile utilizzo per finalità diverse
e un legittimo utilizzo per finalità compatibili è molto limitato. Lo stes-
so gruppo ha individuato anche altri problemi per certi aspetti secondari, il
primo riguarda il tipo di dati da trattare. La categoria dei dati personali è
piuttosto vasta e comprende dati sensibili, giudiziari, dati personali di senso
comune per i quali ci sono specifiche discipline e codici deontologici che ne
diversificano la possibilità di riutilizzo. Ad esempio, in generale è possibile
riutilizzare i dati personali di senso comune, ma non quelli sensibili, mentre
i dati giudiziari possono essere utilizzati solo con determinate precauzioni.

Altro aspetto piuttosto complesso riguarda la legittimazione al trattamen-
to dei dati. Ci sono dati in cui deve essere sempre garantito il consenso al trat-
tamento, casi in cui deve essere previsto un rito di opposizione allo stesso e
casi in cui l’interessato deve ricevere una tempestiva e adeguata informativa.
L’osservanza di certe precauzioni limita, tuttavia, nella pratica la possibilità
di aprire sul mercato i dati personali; spesso infatti le procedure di esonero
davanti ai garanti sono intraprese dalle società utilizzatrici, perché altrimen-
ti sarebbe impossibile per le stesse sostenere i costi necessari a rintracciare
il consenso dell’interessato oppure a offrire l’informativa adeguata. Lo stes-
so Garante italiano, negli ultimi anni ha ribadito in più sentenze l’orienta-
mento verso una liberalizzazione al trattamento dei dati personali, anche se
questo può andare in parte a discapito di un’effettiva tutela dell’interessato
al trattamento stesso.
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Nei casi più estremi, in cui sia necessario rendere pubblici i dati riferi-
ti a individui, tali dati devono poter essere resi anonimi. Su quest’ultimo
aspetto, tuttavia, la stessa Bassi sottolinea come siano tuttora aperte questio-
ni connesse alle procedura di “anonimizzazione”, che risulta tutt’oggi un
processo reversibile.

Al termine della giornata numerosi sono stati gli interventi fuori pro-
gramma che hanno ulteriormente arricchito il Seminario. Nel pomeriggio
una tavola rotonda ha permesso di approfondire alcune tematiche della mat-
tina e coordinarsi per le iniziative future, per passare dalle “parole ai fatti”
attraverso progetti di Open Data sempre più condivisi.
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Queste pagine raccolgono le sintesi – in ordine alfabetico di autore – di
tutti gli articoli presenti in questo fascicolo. Si riportano quindi i riassunti
in italiano laddove il testo originale è in inglese e gli abstracts in inglese se il
testo originale è in italiano. L’unica eccezione è rappresentata dal contributo
di Y. Amoroso che reca il compendio nelle due lingue, essendo l’articolo
in spagnolo. La traduzione in italiano degli abstracts degli autori stranieri è
stata redatta dalla curatrice del volume.

These pages contain the abstracts – listed in alphabetical order of author –
of all the articles published in the present issue. Abstracts in Italian summarize
contributions originally written in English, whilst for those written in Italian
the English abstract is provided. Being the article of Y. Amoroso in Spanish,
both the Italian and the English abstracts are reported. Italian translation of
the abstracts referring to foreign authors has been realized by the editor of the
present issue.

TOMMASO AGNOLONI

Linked Open Data in the Legal Domain (p. 411)

The Open Data movement has gained momentum during last year under
the impulse of initiatives on government transparency carried on in different
countries starting from the U.S. and the U.K. with the publication of the pu-
blic data portals data.gov and data.gov.uk. Legal information has not much
been interested by this phenomenon so far. We argue that the adoption of
the linked data principles for publication of legal data, joined with existing
efforts of standardization in the identification and representation of legal in-
formation, would open the way to a whole range of innovative legal services
and applications based on top of a “Legal Data Cloud”. A case study on
relevant European legal datasets is presented.

* * * * *

SIMONE ALIPRANDI

Open Licensing and Databases (p. 25)

Data and databases are a complex, nuanced area within intellectual pro-
perty law. Discussions around “Open Data” require careful consideration.
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First, it is important to understand what is meant by “data,” a concept
that is too often taken for granted and on which misunderstandings are easily
created. Next, we should clarify the relationship between the definition of
“data” as given in the generic sense and the legal definition of “database” as a
system of organized data.

In the European Union databases have a special legal treatment that pro-
vides two levels of protection. A database is protected by coypright in the
classical sense when it can be considered an intellectual work with a creative
nature. Where databases represent mere collections of data without suffi-
cient creativity to trigger copyright, some jurisdictions protect the database
under sui generis rights when substantial investment has been made in obtai-
ning, verifying, or presenting the database contents. This is what emerges
from the broad principles laid down by directive 96/9/EC.

This system creates a substantial discrepancy between the situation of
European countries and the rest of the world, and also affects those databases
that have been released under open licenses.

Not all of the currently available open licenses take account of the legal
and practical implications of this discrepancy, and we should examine the
consequences and options.

The paper will first summarize and clarify European law on the protec-
tion of databases and explain the main legal problems arising from it. Then
it will focus on the solutions tried so far to implement a proper licensing
framework for the database (with an introduction to the licenses offered by
Creative Commons and the Open Data Commons project). Finally, some
of the most prominent use cases of open licensing for data will be analyzed
(such as those of geo-data and linked-data), with some observations on the
modus operandi of the various promoters of projects.

* * * * *

MAURO ALOVISIO

Data Protection And Re-Use of Public Sector Information (p. 45)

This paper shows the interactions between European directives about
the reuse of data and personal data protection.

According to rules enacted by the data protection Authority, the aim
of this work is to aid the public authorities and operators in finding critical
issues and possible solutions in data reuse matter.

How to conciliate the fundamental right of data protection and business?
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How to transform, in public administration, the data protection from
being a limit to become a resource? This study analyzes responsibilities,
issues, best practices. It is particularly aimed at reuse of university data
published on line and related to student service.

* * * * *

YARINA AMOROSO

Open Data: A Short Overview of Achievements and Perspectives in
Latin American Countries / Open Data: breve rassegna delle
realizzazioni e delle prospettive nell’America Latina (p. 323)

As known the e-Government is the state’s relationship with individuals
through the Information Technology and Communication to provide grea-
ter legal certainty to the general public. In this process must also pay close
attention to the three phases involved in the process of design, implemen-
tation and production of e-Government: Informatization of processes and
digital data collection, improvement and redefinition of the achievement to
ensure that matches the philosophy of Open Data.

This article aims to cover some good practices within the region that
must be constructed of reference for the area in the spirit of building in
the cycle of the Bicentennial of American Independence in a modern public
administration e-Government scheme that operates with the philosophy of
Open Data properly.

Come è noto, il termine e-Government designa un nuovo tipo di rela-
zioni che si stabiliscono fra gli Stati e gli individui attraverso l’uso delle Tec-
nologie dell’Informazione e della Comunicazione, per fornire una maggiore
certezza giuridica al pubblico comune. In questo contesto occorre porre
grande attenzione alle tre fasi coinvolte nel processo di disegno, sviluppo e
produzione dell’e-Government: informatizzazione dei processi e digitalizza-
zione delle raccolte di dati, miglioramento e ridefinizione dei risultati per
soddisfare la filosofia dei dati aperti. Il contributo intende descrivere alcu-
ne buone pratiche regionali che possono costituire un punto di riferimento
per tutta l’area Latino Americana, nell’ottica di offrire, in occasione del bi-
centenario dell’Indipendenza Americana, uno schema di e-Government per
una moderna Pubblica Amministrazione che operi in piena sintonia con la
filosofia degli Open Data.

* * * * *
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ELEONORA BASSI

PSI, Personal Data Protection, Anonymization (p. 65)

The Open Data debate and the PSI (public sector information) legisla-
tion are focused on the re-use of public data, rather than personal data. In
this paper I examine the legal framework and the technical means that enable
lawful re-use of personal data collected and owned by public bodies.

The European PSI legislation (dir. 2003/98/EC) allows re-use of per-
sonal data, within the limits set up by the data protection legislation (dir.
95/46/EC). Moreover, the Working Party Art. 29 recommends the use of
anonymization and other technical means for data protection in re-use pro-
cessing. The importance of anonymization is also stressed by scholars: it
is an important example of privacy by design and an essential tool to en-
force data protection in the case of PSI re-use Whereas fair and lawful re-
use of personal data is possible only within a privacy by design approach,
the latter requires a deep examination of various types of personal data, of
the different contexts of data processing, etc., in order to develop the mo-
st efficient anonymization technologies. In particular, the development of
technologies for anonymization (and re-identification) suggests we further
distinguish between personal and anonymous data. Such distinction is es-
sential for regulatory purposes, since the anonymous data is not subject to
the legislation on data protection.

* * * * *

ANNA CAVALLO, CLAUDIA SECCO, GIULIANA BONELLO

SAVERINO REALE, VITTORIO DI TOMASO

Una piattaforma per il riuso dei dati pubblici in Piemonte (p. 431)

Il CSI Piemonte si è attivato sul tema dell’Open Data nel 2004, suppor-
tando la Regione Piemonte nel realizzare una piattaforma per la gestione dei
dati pubblici regionali.

CSI-Piemonte è l’entità che gestisce l’asset delle informazioni degli enti
pubblici consorziati, ovvero una parte preponderante dell’informazione di
tutta l’amministrazione pubblica piemontese. Il patrimonio informativo de-
gli Enti consorziati rappresenta un valore di assoluto rilievo e un’esperienza
con carattere di unicità. Conta più di 1300 basi dati alfanumeriche, più di
1400 basi dati territoriali, 160 basi dati per il supporto decisionale, più un
crescente numero di basi dati di tipo testuale e di tipo multimediale.
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L’approccio utilizzato si è basato sui 5 livelli previsti dallo European Inte-
roperability Framework: politico, organizzativo, legale, semantico, tecnico.

Dal punto di vista politico la Regione ha sviluppato un Protocollo e delle
Linee Guida al riutilizzo del Patrimonio Informativo Regionale. Dal punto
di vista legale il Consorzio e Regione hanno collaborato alla definizione di li-
cenze adottando in primis un approccio bottom-up con un sistema di licenze
parametrizzabili. Successivamente, nel 2010, è stato utilizzato un approc-
cio semplificato top-down che ha portato all’adozione di licenze standard
riconosciute a livello europeo.

Dal punto di vista tecnico il progetto si è avvalso di importanti strumenti
sviluppati dal consorzio a partire dal 1996. Si tratta di due cataloghi di risorse
informative, rispettivamente Infodir, ovvero il Catalogo dei metadati delle
risorse informative di Regione Piemonte, e SITAD, il Catalogo del Sistema
Informativo Territoriale Ambientale Diffuso degli Enti pubblici piemontesi,
che censisce le informazioni territoriali, tra cui quelle ambientali.

Dal punto di vista semantico è stato avviato un progetto pilota di riuti-
lizzo e integrazione di ontologie upper level e di dominio per diversi ambiti
della P.A. (costruite sulla base dei principi della metodologia OntoClean e
dell’ontologia fondazionale DOLCE), che ha consentito la realizzazione di
un prototipo di motore di ricerca semantico nei contesti dei Beni Culturali
e dell’Agricoltura.

A partire da giugno 2010 è on line la piattaforma del riuso dei dati della
regione Piemonte e il portale dati.piemonte.it, che rappresenta il canale di
accesso ai dati pubblici della Regione Piemonte e anche l’interfaccia per l’in-
terazione con gli utenti. La base dati meta-documentale del portale è alimen-
tata dall’interazione con i cataloghi Infodir e Sitad, ed espone al pubblico
in modalità scaricabile i dataset riusabili. A ciascun dataset è applicata una
licenza standard del sistema internazionale Creative Commons. È inoltre
prevista la possibilità di utilizzare una licenza di tipo custom, personalizzata
per casi particolari secondo gli strumenti definiti nelle Linee Guida Regio-
nali, nella loro versione attuale (DGR 36 – 1109). È definito il criterio di
applicare la licenze Creative Commons zero a tutti i dati anonimi aggregati
della Regione. Il portale attualmente dispone di funzioni di ricerca standard
e di strumenti di interazione con l’utente (strumenti di comunicazione, in-
dicatori di utilizzo e di gradimento). A maggio 2011 il portale conta 222
dataset esposti, oltre 8800 scarichi di dati, oltre 43.800 visite via web. Sul
piano della fruibilità dei dati si prevede di potenziare le funzionalità di ri-
cerca, in particolare con un sistema di Navigazione con interfaccia grafica,
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basato sulla rappresentazione tipo “mappe mentali” e la relativa navigazione
esplorativa tra gli argomenti. Inoltre è prevista l’introduzione a regime di un
motore di ricerca semantica e la gestione di Open Linked Data e Metadata.

Sul piano dell’interoperabilità è prevista l’implementazione di funzioni
di interazione (web services e Api) sia con portali analoghi, utilizzati a li-
vello europeo quali CKAN, sia con geoportali mediante l’integrazione con
interfacce INSPIRE compliant.

Parallelamente sono perseguiti gli obiettivi di una pubblicazione pro-
gressiva di un numero sempre maggiore di dati, di diffondere la cultura degli
Open Data e di promuovere la condivisione di politiche del riuso tra P.A. dif-
ferenti. Il portale si pone come strumento di crescita sui quattro aspetti fon-
damentali della diffusione della conoscenza: per government, per business,
per la ricerca, per la democrazia.

* * * * *

MARIA CONCETTA DE VIVO, ALBERTO POLZONETTI

PIETRO TAPANELLI

Open Data, Business Intelligence and Governance
in the Public Administration (p. 239)

The Open Data is not well appreciated in Italy, even if it is a great re-
source for the citizen. There is a lack of understanding of the positive effects
in the open dissemination of data.

Many organizations collect a large amount of data and different types of
data in order to carry out their duties. Public action by the Government is
particularly significant in this regard.

These data are public by law and may be open and available to everyone.
This study examines the relationship between: Open Data and Public

Service, Open Data and Trusting, Open Data and Accessibility. Practical
examples and their regulatory framework are studied.

* * * * *

CORRADO DRUETTA, STEFANO LEUCCI

Open Pedestrian Maps: An Ecological Re-use (p. 445)

This article presents and analyses the “OpenPM” (“Open Pedestrian Maps”)
project, submitted to the Turin Open Data Contest 2011.
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“OpenPM” aims at creating of an eco-friendly, virtual map of the ci-
ty center of Turin, using Open Data taken from public sector information
provided by local authorities.

In particular, with “OpenPM” users are encouraged to leave cars and
motorcycles at home, to enjoy the city center: driving directions and pa-
ths change, according to local weather and air pollution rates. Moreover, the
software can be highly personalized, in order to meet users’ needs: for exam-
ple, special maps of the city center can be created for people with mobility
disabilities.

Even if the project is still in progress, this is a viable option of re-use
of public Open Data, which can provide new services for users, new op-
portunities for businessmen and more data for local authorities, that can be
re-used again and again.

* * * * *

FERNANDA FAINI

Data, Websites and Online Services of the Public Administration:
The Evolution in the Sign of Transparency of the Legislative Decree

n. 235/2010 (p. 263)

The paper deals with the regulations of the legislative decree n. 235/2010,
which is aimed to modify and complete the rules of the previous legislati-
ve decree n. 82/2005 (namely, the “Digital Administration Code”), provi-
ding more effectiveness according to the inspiring principle of openness and
transparency in the Public Administration, which is also combined with the
need of giving the managers a proper sense of responsibility.

This work investigates the regulations of the legislative decree n.
235/2010, which implements the proxy contained in the law n. 69/2009
and traces the modifications concerning the “magna charta” of the Italian
e-Government. In a perspective of customers satisfaction, the purpose of
such an adjustment is aimed to fulfil the needs of citizens and enterprises,
which represent the Public Administration’s “clients.” The proposed analy-
sis is specifically focused on the regulations contained in the three areas of
intervention, where the administration’s transparency reveals its essence and
gains weight: availability and usability of public data, features and contents
of institutional websites and online services.

The paper studies the tools outlined in the above mentioned recent regu-
latory intervention and investigates the new aspect that the legislators have
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given to the internet side of the public administration via such a reform.
Those regulations are investigated taking into account the documentation
supplied with the legislative decree’s scheme and the first contributions ap-
peared in the doctrine. Indeed, through the years, the original code has un-
dergone several changes, which are here examined in order to highlight their
real effectiveness. In particular, a direct comparison between old and new
regulations is proposed, in order to establish if a strong legal basis for the
desired “total disclosure” of the public administration has been obtained, in
accordance with the guidelines already contained in the legislative decree n.
150/2009. Therefore, the proposed analysis is aimed to verify if the condi-
tions for a transparent public administration have been juridically outlined,
coherently to the declared principles and aims, or if there is still room for
improvements.

The paper’s conclusions show that, even if solid progresses along the
route leading to complete transparency have been obtained, several critical
issues concerning the disclosure of the public administration still remain.

* * * * *

ALDO GANGEMI, ENRICO DAGA, ALBERTO SALVATI

GIANLUCA TROIANI, CLAUDIO BALDASSARRE

Linked Open Data per le pubbliche amministrazioni:
il progetto sui dati del CNR (p. 453)

La tabella di marcia definita dal governo italiano per la pubblicazione di
Linked Open Data da parte delle Pubbliche Amministrazioni segna il pas-
so. Sono state fatte molte sperimentazioni, ma nessuna iniziativa ufficiale
che possa configurarsi come progetto nazionale ha preso il via, né è stato an-
nunciato un impegno istituzionale su larga scala in tale direzione. In questo
articolo descriviamo il progetto “Linked Data” realizzato sui dati del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche, ne illustriamo gli aspetti tecnici, sociali e
giuridici e confrontiamo tale esperienza con le altre attività e progetti svi-
luppati dal Semantic Technology Lab dell’Istituto di Scienze e Tecnologie
Cognitive del CNR. Nel progetto realizzato sui dati CNR i data sets sono
generati sulla base di una ontologia altamente modulare basata su patterns,
arricchiti attraverso inferenze e tecniche di trattamento del linguaggio, e infi-
ne integrati fra di loro e con risorse esterne applicando il modello del Linked
Open Data. I dati sono intrecciati secondo differenti parametri in modo
da consentire l’implementazione di funzioni molteplici, quali navigazione
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e ricerca della struttura organizzativa secondo ogni prospettiva, ricerca di
esperti, confronto di competenze, ecc.

* * * * *

GRAHAM GREENLEAF, CATHERINE BOND

I diritti di riuso dei dati e la rivoluzione incompiuta
dei dati pubblici in Australia (p. 341)

Per comprendere la situazione relativa al riuso dei dati pubblici in Au-
stralia occorre partire dal Copyright Act del 1968, che sancisce il diritto d’au-
tore detenuto dalla Corona Britannica, escludendo qualsiasi dato di fonte
pubblica dalla possibilità di riuso senza autorizzazione; e tale autorizzazio-
ne è soggetta a nove differenti regimi, regolati da norme federali, statali e
territoriali.

Dal 2008 la situazione è rapidamente cambiata per mezzo di una serie
di atti che, applicando nuovi indirizzi di policy a livello federale, assumono
che in caso di riuso dei dati pubblici si applichi per default il tipo di licenza
Creative Commons BY, che richiede solo l’attribuzione della fonte. Nono-
stante ciò, secondo l’opinione degli autori, tale regime risulta incompleto, in
quanto, nel caso di dati resi disponibili pubblicamente e con accesso libero,
tale criterio non sembra essere applicabile, per cui tali dati sembrerebbero
essere soggetti al copyright della Corona. Lo stato del Queensland ha preso
proprio un approccio simile in quanto sembra auspicabile, anche se non cer-
to, che ‘unendo i puntini’ tutti i dati resi pubblicamente disponibili devono
essere per default considerati soggetti a licenza Creative Commons BY. In en-
trambe le giurisdizioni, i distributori dell’informazione possono svolgere un
ruolo determinante nel facilitare la transizione verso una cultura del riuso.
Nelle altre sette giurisdizioni la situazione è ancora in evoluzione, ma le re-
gole federali e l’approccio del Queensland avranno probabilmente una forte
influenza. Questo è da considerarsi un notevole risultato sotto il profilo del
Creative Commons in Australia e in riferimento all’indirizzo istituzionale
del governo Australiano.

Nonostante il positivo sviluppo degli indirizzi pubblici e delle buone
pratiche, gli autori sostengono che la liberalizzazione delle licenze non è
sufficiente, in quanto esiste la necessità di una riforma dell’antiquato regime
del copyright della Corona, tale da eliminare del tutto tale vincolo da alcune
categorie di dati, quali la legislazione e le informazioni correlate, limitarne
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la durata per altre categorie di informazioni istituzionali e nel caso di dati
pubblici non pubblicati.

* * * * *

VALERIO LUBELLO

Open Government in the United States of America,
between Freedom of Information Act and the bazar (p. 371)

The paper deals with the Open Government memoranda and their im-
pact on the Freedom of Information Act.

From a synchronical point of view it analyzes the double nature of the
Open Government memoranda in the United States: first, they represent an
interpretative key through which the Freedom of Information Act becomes
more “open”, and at the same time they acknowledge that there is a new way
to share information between the administration and the citizens.

The paper underlines the historical aspects of the Freedom of Informa-
tion Act, its amendments and how they have influenced the Federal Infor-
mation Policy through the years. It also briefly describes the three me-
moranda adopted by the Obama Administration: their effects on the ac-
tivity of federal agencies and their impulse to platforms such as Data.gov,
USAspending.gov and Recovery.gov.

* * * * *

SERGIO MARGARITA

Information on artistic heritage for cultural promotion (p. 477)

Open Data are receiving increasing attention from local and central go-
vernments in many countries. Releasing Public Sector Information as Open
Data represents a tool for government authorities to promote transparen-
cy and inform citizens about government policies and decision-making pro-
cesses. Information come mainly from aggregation of internally produced
or gathered data and in most cases is published as structured numerical
machine-readable raw data. In the spirit of openness, these data are used
for creating new free or commercial services, through some kind of proces-
sing, visualization or mash-up. Presently, many best practices of this kind
of application exist, all over the world. On the contrary, only few exam-
ples involve publishing of unstructured (e.g. textual) or multimedia data –
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for example with artistic or historical content – and their reuse for building
new services.

In this paper, we describe an experience of reuse of public data from the
Heritage Database of Città di Torino (City of Turin, Italy). This database
is a comprehensive record of urban monuments and public artworks and
includes historical information about artists and artworks, gathered and up-
dated under the authority of a scientific committee. This experience refers
to a private project, named “Voi siete qui” (You are here), which is under
the patronage of Città di Torino and aims at building audio guided tours
among monuments and public artworks in the city, based on the historical
and artistic information drawn from the Città di Torino database. After in-
troducing the structure of the database and describing the city project which
conducts to its realisation, we present the main guidelines of the “Voi siete
qui” project. The project started with itineraries related to 150th anniver-
sary of italian unification, published and freely available on the project web
site (http://voi-siete-qui.biz). In the paper we deepen the full process leading
from data extraction to text writing, to audio files creation and, eventually,
to assembling of tours. We also analyse implications of the shift from nu-
merical to unstructured and multimedia Open Data publishing, in terms of
consequent difficulties and benefits.

* * * * *

FLAVIA MARZANO

Transparency in Public Administration Is Generated by Open Data or
Open Data Are Generated by Transparency? (p. 287)

Open Data, after all, is nothing but an application of the concept of
transparency. We examine here some regulations by evaluating them in
terms of transparency in a perspective that takes into account the new ways
of interpreting the philosophy of Open Data and Open Government as
Open Government Data.

The public sector has been transformed by four major revolutions:
1. the web 2.0, internet as a participation tool;
2. the net generation: young people are active and leading actors, no

more passive voters;
3. the social networks: the emerging collaborations through social net-

works are phenomena that no politician or administrator can no lon-
ger afford to ignore;
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4. the wikinomics: although the needs of citizens can not meet the prin-
ciples of modern marketing alone, the manifesto of Wikinomics, open-
ness, connection, sharing and acting with a global vision, gives to pu-
blic sector some principles to follow in order to evolve in this direc-
tion. The government needs more interest from citizens and aims to
get greater authority, so it must evolve quickly following the expecta-
tions of citizens needing a public sector more open, attentive, efficient
and effective.

These four revolutions are transforming the world as we know it. The
consequences of these profound changes in the economic, social and pu-
blic become a starting point and an open challenge for the modern Open
Government.

* * * * *

ROSSANA PENNAZIO, PIERCARLO ROSSI

Open Data and Privacy Protection:
European Harmonisation and National Approaches (p. 85)

The paper addresses privacy issues under the perspective of European
regulation about the reuse of public sector information (PSI) and analyzes
the potential risks of Open Data to be considered by EU and national law-
makers. The first section discusses policy concerns about the relationship
between the right of information and the protection of personal data with a
specific reference to the Open Government movement within the European
debate. The second section deals with various implementation models of
dir. 2003/98/EC and their impact on privacy issues. Section three provides
an analysis of the role of technology innovation for the evolution of privacy
laws and how Open Data may require a new adaptation. Finally, the fourth
section focuses on threats and opportunities for the protection of personal
data deriving from the Open Data infrastructure.

* * * * *

GINEVRA PERUGINELLI, MARIYA BADEVA BRIGHT

Modelli aperti per una reale ‘ecologia della conoscenza’:
il caso dell’Africa (p. 389)

Oggi è in atto una rivoluzione nella produzione e distribuzione della
conoscenza a livello mondiale. Legato allo sviluppo delle tecnologie digi-
tali, questo fenomeno è un fattore determinante di cambiamento nella vita
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stessa dei cittadini. Si parla in questo contesto di ecologia della conoscenza
per indicare l’obiettivo (e le modalità per raggiungerlo), di una società incen-
trata sull’apertura, la condivisione, la personalizzazione e la partecipazione
interattiva dei cittadini alla creazione di nuova conoscenza.

In questo contesto i cosiddetti “modelli aperti” (accesso aperto, dati aper-
ti, fonti aperte, contenuti aperti) rappresentano una condizione essenziale
per la realizzazione di un sistema di valori basato sull’idea della conoscenza
come bene comune, sul ripensamento dei concetti di libertà dell’informazio-
ne, proprietà intellettuale, paternità dell’opera e natura stessa dei prodotti
della conoscenza.

Questo contributo si concentra sul fenomeno dei modelli aperti in gene-
rale come possibili approcci alternativi, ma anche paralleli agli attuali model-
li di pubblicazione nel mercato internazionale dell’informazione. L’analisi si
focalizza su differenti tipi di risorse informative, prendendo in considerazio-
ne anche la questione della loro riusabilità. Particolare attenzione è rivolta
al processo di disseminazione della conoscenza che deve essere subordinato
alle esigenze degli utenti. È inoltre trattato un caso di studio relativo all’A-
frica, che prende in esame gli aspetti giuridici, sociologici ed etici derivan-
ti dall’adozione dei modelli aperti nell’attuale contesto di rivoluzione delle
tecnologie digitali. L’esperienza di questo paese può offrire un contributo
nell’opera di costruzione di una nuova infrastruttura della comunicazione,
ponendo la conoscenza al centro della nostra civiltà.

* * * * *

BENEDETTO PONTI

Open Data e trasparenza, un cambio di paradigma (p. 305)

Quale è l’impatto prevedibile dell’Open Data System sulla nozione di tra-
sparenza (amministrativa)? La questione, di carattere generale, ha nel conte-
sto italiano uno specifico rilievo, in ragione del limitato spettro di azionabi-
lità del diritto di accesso rispetto alle informazioni detenute dagli enti pub-
blici. Infatti, la circostanza che il diritto di accesso viene riconosciuto solo a
quei cittadini che sono in grado di provare che il documento richiesto è utile
(se non indispensabile) per la tutela dei propri interessi (come ribadito dalla
riformulazione del capo V della legge n. 241/1990), comporta inevitabil-
mente un ruolo limitato per questo istituto in termini di promozione della
trasparenza. Di conseguenza, la via italiana alla trasparenza passa oggi qua-
si esclusivamente attraverso la diffusione di informazioni attraverso il web.
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Nell’ultimo decennio, una serie crescente di previsioni legislative ha imposto
alle amministrazioni la diffusione mediante i rispettivi siti web di set di infor-
mazioni, con particolare riferimento ai dati concernenti l’organizzazione e
la gestione amministrativa. La combinazione di queste caratteristiche dà luo-
go a una “trasparenza senza (diritto di) accesso”, dove il potere pubblico (con
atto legislativo) determina non solo la quantità della trasparenza, ma anche
la sua finalità (i.e. il controllo diffuso sul buon andamento e l’imparzialità
delle amministrazioni: cfr. la definizione di trasparenza formulata dall’art.
4, co. 7 della l. n. 15/2009). Una nozione di trasparenza funzionale al-
l’attivazione ed al consolidamento del circuito democratico, ma pur sempre
collocata nell’ottica del paradigma bipolare (amministrazione/cittadino).

Se attuato, l’Open Data System porterà ad un cambiamento radicale. Da
un lato, il riutilizzo delle informazioni detenute dagli enti pubblici supere-
rebbe l’approccio market oriented dei titolari del patrimonio informativo
pubblico (cfr. direttiva UE 98/2003 e d.lgs. n. 36/2006) per approdare ad
un ampio riconoscimento di un “diritto al riutilizzo dei dati pubblici” (in
quanto compresi del public domain). Sul versante della trasparenza, i da-
ti aperti consentirebbero ai diversi attori sociali impegnati nel riutilizzo di
determinare essi stessi su quali aspetti “far luce”, quali politiche seguire, qua-
li risultati evidenziare. Più ancora, in molti casi la trasparenza finirà per
configurarsi (anche) come l’effetto accidentale, inatteso e non pianificato di
prodotti e servizi informativi destinati ad altra finalità (anche commerciale).

Questa trasparenza re-user driven e non pianificata si proporrà non tanto
in alternativa, ma piuttosto in termini di complementarietà rispetto a quella
istituzionalmente “erogata” dai pubblici poteri: sia come test di consistenza,
sia come meccanismo di allerta, anche in vista di un più consapevole ed attivo
esercizio del diritto di accesso.

Questa dinamica determinerà anche un notevole ridislocamento di ruoli
e funzioni (anche in termini di distribuzione del potere), ed inevitabilmen-
te l’apertura di nuovi spazi di libertà (di riuso dei dati pubblici, in questo
caso) comporterà anche nuovi rischi (di manipolazione, di misuse): tuttavia,
la strada da seguire appare quella di un’attenta manutenzione del sistema,
al fine di minimizzare gli effetti indesiderati (the dark side of Open Data),
per sfruttare completamente le opportunità offerte dal pieno sviluppo della
società della conoscenza (diffusa).

* * * * *
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MARCO RICOLFI, JOSEF DREXL, MIREILLE VAN EECHOUD

KATLEEN JANSSEN, MARIA TERESA MAGGIOLINO

FEDERICO MORANDO, CRISTIANA SAPPA, PAUL TORREMANS

PAUL UHLIR, RAIMONDO IEMMA, MARC DE VRIES

Il riutilizzo dei dati pubblici: principi di tariffazione (p. 105)

Questo contributo si propone di studiare la questione dei principi di ta-
riffazione per il riutilizzo dei dati pubblici. Questi principi saranno soggetti
a una revisione della direttiva che mira a esplorare le diverse opzioni possi-
bili in materia ed eventuali modifiche legislative. In via di principio tutte
le questioni relative alle tariffe sono soggette a scrutinio. Tuttavia LAPSI si
limita a studiare il tema che segue: possibili eccezioni alla regola del costo
marginale per il riutilizzo. Attualmente gli enti pubblici possono imporre il
costo dell’ottenimento, produzione, riproduzione e disseminazione dei dati
ed eventualmente un congruo utile (art. 6).

Se il limite massimo delle tariffe fosse abbassato al costo marginale di ri-
produzione e disseminazione dei documenti e vi fosse la possibilità di intro-
durre una lista esaustiva di clausole, quali potrebbero essere queste eccezioni?
Chi le deciderebbe?

In quest’ottica, quest’analisi si concentra su un ipotetico regime che:
– indichi un tetto massimo per le tariffe sul riutilizzo, e cioè il costo

marginale di riproduzione e disseminazione dei documenti;
– ammetta che la regola è correlata da eccezioni specifiche.
L’assunto è che le attuali regole sulle tariffe siano modificate e che l’attua-

le regola secondo cui le tariffe per il riutilizzo coprono i costi di ottenimento,
produzione dei dati ed eventualmente un congruo utile diventi una semplice
eccezione in ipotesi specificamente designate.

* * * * *

MARCO RICOLFI, MIREILLE VAN EECHOUD

FEDERICO MORANDO, PRODROMOS TZIAVOS, LUIS FERRAO

Le licenze dei dati pubblici (p. 129)

Uno specifico studio in quest’area è indispensabile per la revisione della
dir. 2003/98/CE previsto per il 2012. In questo contesto, il tema centra-
le è il seguente: esistono questioni sulle licenze per le quali provvedimenti
legislativi, in particolare con riguardo all’art. 8 della dir. 2003/98/CE po-
trebbero essere opportuni al fine di facilitare il riutilizzo dei dati pubblici?
In quest’ottica l’analisi:
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– si sviluppa sulla base delle attuali regole della direttiva sulle licenze ed
ha riguardo sia del livello tecnologico che giuridico;

– presenta un quadro analitico per esplorare l’impatto degli strumen-
ti giuridici coi quali è messa a disposizione l’informazione del setto-
re pubblico, e quindi anche licenze, al fine di fondere i diversi dati
pubblici e facilitare l’emergenza di un servizio pan europeo di questi
dati;

– discute le relazioni tra questi strumenti giuridici ed alcune determi-
nanti tecnologiche sulla quantità e qualità del riutilizzo (formati, stan-
dards e interoperabilità, identificabilità attraverso motori di ricerca);

– identifica un numero di opzioni in relazione alla possibilità di emen-
dare le attuali norme in campo, incluso l’art. 8 della dir. 2003/98/CE.

* * * * *

MARCO RICOLFI, JOSEF DREXL, MIREILLE VAN EECHOUD

MANUEL SALMERON, CRISTIANA SAPPA, PRODROMOS TZIAVOS

JULIAN VALERO, FRANCESCA PAVONI, PAOLO PATRITO

L’esclusione delle imprese pubbliche dal regime
del riutilizzo dei dati pubblici (p. 147)

Le imprese pubbliche dovrebbero essere coperte dalla dir. 2003/98/CE
sul riutilizzo dei dati pubblici? La definizione di enti pubblici ed organi-
smi di diritto pubblico (art. 2 e Considerando 10 della dir. 2003/98/CE) ai
quali si applica il regime sul riutilizzo sono riprese dalle direttive sugli ap-
palti pubblici e le imprese pubbliche non rientrano in queste definizioni. Si
pongono allora una serie di quesiti. Le imprese pubbliche dovrebbero essere
considerate enti pubblici ai sensi della dir. 2003/98/CE? Le imprese pubbli-
che detengono dati pubblici di rilievo o interesse? Per esempio la UK Royal
Mail è un’impresa pubblica ai sensi della dir. 2003/98/CE? Esistono defini-
zioni a livello nazionale che conducono a situazioni divergenti per cui alcuni
enti che detengono dati (pubblici) sono considerati in qualche stato membro
enti pubblici (e quindi ricadono sotto il regime del riutilizzo), mentre in al-
tri stati sono considerati come imprese pubbliche (non soggette al regime
sul riutilizzo)? Se le imprese pubbliche dovessero essere coperte dalla dir.
2003/98/CE, le definizioni di ente pubblico e di organismo di diritto pub-
blico dovrebbero essere modificate? Come? Queste definizioni dovrebbero
rinviare a quelle delle direttive sugli appalti pubblici? E ancora, i dati ag-
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gregati o prodotti da un ente pubblico privatizzato sono da considerare dati
pubblici?

* * * * *

GIUSEPPE RIZZO, FEDERICO MORANDO, JUAN CARLOS DE MARTIN

Open Data as a Platform for Linked Data (p. 493)

A large amount of data is spread across the Internet and an increasingly
large number of users is making advanced uses of them. These data transport
raw information, which may be used to enrich existing data, creating new
Knowledge about their context thanks to the aggregation with other data.
Historically, the Web has been a system where many documents have been
collected and linked together. Indeed, the Web has been considered a docu-
ment aggregator. For this reason it is becoming the ideal system to enable
aggregation among data and to deliver data to a large network of consumers,
but also producers (or, better, people who consume data, linking and aggre-
gating them, also becoming data producer). In this scenario, tools to share
structured information become needed to guarantee to users a space where
they may consume and re-use data. Key points are also data licenses and the
nature of shared information. First, this kind of space requires free licenses,
through which users may gather data in any way to create their preferred
views; second, it is important to have a clean, or raw, information without
any additional layers of interpretation or elaboration: we can consider this
“raw” data or “objective” data.

Open Data catalogues may enable data interoperability, taking the Lin-
ked Data model as sharing approach. Data models and data serialization
standards which are introduced from Linked Data ensure a common infra-
structure to organize and to aggregate data, enabling users to infer new kno-
wledge. At the same time, Open Data become the platform that the Linked
Data paradigm needs to reach a critical mass of structured and linkable da-
ta, allowing users to share and create data and to simply infer new informa-
tion. Finally an important role is performed by online communities. On the
one hand, they provide freely downloadable structured and linked data (e.g.
FreeBase or DBpedia); on the other hand, they allow the cataloging of data
by means of wiki systems (e.g Ckan.net). In addition, these systems repre-
sent an important Open Data source, where consumers (but also producer)
may draw for research, business and so on.
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The goal of this article is to show that Linked Data may offer a super-
structure to data spread on the Internet. It adds value to data, because it
creates a cloud of them, in which customers and producers may navigate.
It is realized though the aggregability and interoperability, both concepts
introduced by the Linked Data. Moreover, Open Data (both coming from
the public sector or from independent online communities) guarantee the
evolution of the current Web towards an enormous global and shared data
space: they offer the base for Linked Data. To demonstrate that, this arti-
cle adopts an interdisciplinary approach, taking into account technological
aspects (formalisms, emerging standards, interoperability), without forget-
ting legal aspects (intellectual property and interoperability among licen-
ses), economic aspects (costs and prices) and sociological aspects (the role
of communities).

* * * * *

ANGELO MARIA ROVATI

First Remarks about the Relationship between Public Sector
Information and Intellectual Property Rights (p. 153)

The relationship between Public Sector Information (hereinafter: PSI)
and Intellectual property rights is clear. This relationship can be inferred
from some recitals and articles of the dir. 2003/98/EC about re-use of PSI
(hereinafter: the directive). According to Recital 22 “the intellectual proper-
ty rights of third parties are not affected by this directive. For the avoidan-
ce of doubt, the term ‘intellectual property rights’ refers to copyright and
related rights only (including sui generis forms of protection)”; and “the di-
rective does not affect the existence or ownership of intellectual property
rights of public sector bodies, nor does it limit the exercise of these rights
in any way beyond the boundaries set by” itself. According to Recital 24
the directive “spells out the conditions within which public sector bodies
can exercise their intellectual property rights in the internal information
market when allowing re-use of documents”. Art. 1(2)(b) excludes from re-
use “documents for which third parties hold intellectual property rights”.
According to art. 1(5) “the obligations imposed by this directive shall ap-
ply only insofar as they are compatible with the provisions of international
agreements on the protection of intellectual property rights, in particular
the Berne Convention and the TRIPS Agreement.”
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The article focuses on some aspects of the relationship between PSI and
IPRs lato sensu understood. The first part begins with an introduction on
freedom of information under the meaning of art. 11 of the Charter of
fundamental rights of the European Union and general right of access to ad-
ministrative documents under the meaning of art. 42 of the same charter.
In general IPRs do not exclude disclosure of information and in some cases
they even favor it (e.g patents provisions about disclosure, copyright that co-
vers only the formal expressions of ideas and not the ideas per se). It follows
that the re-use of public information and IPRs are not in contradiction.

The article considers some possible forms of protection of data hold by
Public Administrations and the existence of IPRs of third parties under art.
1(2)(b) (this last case excludes the application of the directive):

– copyright and neighboring rights, and in particular data-base protec-
tion provisions according to art. 1, 2, No. 9, 5, 64 quinquies and sexies
of the Italian Copyright Act (Law 22 April 1941, No. 663) and sui ge-
neris protection of mere information (so called “raw data”), according
to art. 102-bis of the same Act;

– trade secrets (art. 98 and 99 of the Italian Industrial Property Code,
Law 10 February 2005 No. 30);

– the protection against unfair competition and against the appropria-
tion of other’s work according to art. 2598, No. 3 of the Italian Civil
Code.

In particular it is not clear if the provisions of the directive are applica-
ble to judicial decisions. As far as trade-secrets and unfair competition are
concerned, art. 1(2)(c) provides that the directive does not apply to “docu-
ments which are excluded from access by virtue of the access regimes in the
Member States, including on the grounds of: [. . . ] statistical or commercial
confidentiality”. In general re-use of information provisions do not affect
copyright and trade secrets protection, that are applicable also to public ad-
ministration documents, even if according to Recital 22 public sector bodies
(PSB) “should, however, exercise their copyright in a way that facilitates re-
use”. In general they can waive their intellectual property rights, and trade
secret protections by publication of information.

The second part of the article focuses on the ways in which PSBs can
assign to other subjects the possibility of re-using public data. According to
art. 11(1) of the directive the licenses (maybe the directive does not use this
word in the same sense as Italian IP Law) shall not grant exclusive rights. In
particular the article examines:
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– the form of the licenses: the written form for the validity is not a requi-
rement and they can be entered into on-line (this form should be suf-
ficient for the purposes of art. 110 of the Italian Copyright Act, that
requires the written form ad probationem for copyright contracts);

– the compliance of these contracts with the general clause of art. 1322(2)
of the Italian Civil Code (interests that these contracts are aimed to
fulfill);

– the opportunity to limit the responsibility of PSBs that make these
data available to the public; it seems possible to introduce a limitation
of responsibility according to art. 1229 of the Italian Civil Code.

The final paragraph examines the remedies to the breach of contract by
the re-user. These remedies can be contractual remedies according the Ci-
vil Code (see for example art. 1455 and 1456 of the Italian Civil Code) or
the civil remedies provided for by intellectual property and unfair competi-
tion law (like injunctions, publication of judicial decisions and so on). This
possibility is very important when contracts entered into by PSBs and third
subjects contain a “share alike” clause (this clause can typically be found in
open source contracts). It seems that the enforcement of IP rights via injunc-
tion and in particular of copyright and neighboring rights, can be useful not
only for prohibiting certain uses of protected materials, but also for favo-
ring the access to more detailed information, according to the “share alike”
model.

* * * * *

MARIA-TERESA SAGRI

Survey of the Workshop on “Open Data in the Italian Context”
(ITTIG/CNR, 13th June 2011) (p. 515)

In the last years there has been significant progress of the campaigns in
favor of the Open Data, the information published on the Internet in an
open format that allows you to download, reuse, and connect them in a col-
laborative way. This approach represents a concrete solution to form a large
network of knowledge. The term ’open data’ refers both to a philosophy
and to a practice, which implies that some types of data are freely accessi-
ble to everybody, without copyright restrictions, patents or other forms of
control that limits reproduction. The most important initiative on the open
data is the Open Government directive. This document, enacted soon after
the election of Barack Obama as president of the United States, ordered the
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publication on the Internet of all public Government data. Following the
U.S. model, various countries, like England, Australia, Canada, have laun-
ched similar procedures. This initiative is becoming extremely topical in
Italy, where a growing number of people supports the “liberation” of public
data in order to increase efficiency and transparency of public administra-
tion, to improve the quality of life of citizens and to provide companies wi-
th new business opportunities. However the Italian initiatives related to the
movement are still isolated; the institutions appear often limited by legal,
technical and organizational barriers. At the moment, new policies must be
promoted to improve the dissemination of this new and exciting project.

In this direction lies the initiative held on 13 June 2011 in Florence at
the Institute of Legal Information Theory and Techniques of the National
Research Council, on “The Open Data in the Italian context”. The work-
shop represented an important opportunity to meet and exchange experien-
ces among the major national experts in the academy and industry. The aim
was to develop an Italian road map for Open Data to encourage an increa-
sing number of users to built new services and to enable as many institutions
as possible to make a real Open Data at all levels of Public sector. The semi-
nar highlighted the strategic (importance for citizens and enterprises), legal
(transparency, licensing and privacy), technical (formats, catalogs) and orga-
nizational (internal and external reluctance) profiles and the most important
Italian projects like the Piedmont Region’s initiatives and the “Linked Open
Camera” and “OpenParlamento” projects.

* * * * *

CRISTIANA SAPPA

Italian Rules on Intellectual Property Rights
and Public Sector Information (p. 185)

The Public Sector Information (PSI) re-use is regulated in Italy by the le-
gislative decree 36/2006 (as modified by the act 96/2010) which implements
the European directive 2003/98/EC into the national law. The PSI re-use is
merely suggested and not imposed by the European legislator. In addition
the availability of the PSI depends on the public administrations initiati-
ves and this has an impact on re-uses. The PSI re-use is also influenced by
the possession of data, the existence of technological protection measures
on them, prerogatives such as property rights, intellectual property rights,
norms on public and cultural goods, privacy and personal data, and so forth.
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This work studies intellectual property rights, with particular attention
to copyright and some neighboring rights. It analyses how and to what
extent copyright and neighboring rights interfere with norms on PSI and
whether these interferences encourage or limit the PSI re-uses.

At a first glance it would seem that the existence of copyright and neigh-
boring rights limits substantially the application of PSI re-use norms. This
statement would seem to concern also the public sector bodies that must
allow the PSI re-use. An attempt of solution would be to centralize under
the control of the public sector body holding the PSI the prerogatives which
impose obstacles to the re-uses. However, in order to understand the con-
crete feasibility of this option an in depth analysis of contracts is needed.
Should copyright contractual clauses interpretation unfit the purpose of op-
timal re-uses, it would be necessary to study the room left to the re-users by
exceptions and limitations to the content of the copyright or neighboring
rights protection.

* * * * *

DONATELLA SOLDA-KUTZMANN

Le licenze Creative Commons per il settore pubblico (p. 199)

Lo scopo del presente saggio è di esaminare il regime applicabile a dati
e informazioni detenuti dal settore pubblico. In particolare, il fondamen-
to teorico del diritto d’autore e del diritto sui generis applicabile alla PSI è
valutato alla luce dei diversi interessi insistenti sui dati pubblici: in partico-
lare il titolo in base al quale la pubblica amministrazione applica termini e
condizioni d’uso sull’informazione che detiene è analizzato e confrontato
con le giustificazioni a fondamento delle esclusive autoriali tradizionalmen-
te attribuite allo scopo di incentivare l’efficiente e sostenibile creazione e
disseminazione di contenuti.

L’esame intende contribuire al dibattito sulla potenzialità dell’attuale re-
gime di tutelare tutti gli interessi coinvolti ovvero se sussista uno sbilancia-
mento a favore del sistema autoriale a detrimento degli ulteriori interessi
sociali e democratici realizzabili attraverso l’accesso e condivisione della PSI.

I dati detenuti dal settore pubblico, oltre a garantire la corretta e ordinata
amministrazione dei consociati, posseggono un valore informativo partico-
larmente rilevante per il processo evolutivo della società dell’informazione,
per il corretto funzionamento del mercato interno e per la libera circola-
zione di merci, servizi e singoli individui. Il valore commerciale della PSI,
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realizzato principalmente attraverso le regole relative al suo riuso, si basa
sulla considerazione che non solo gli organismi del settore pubblico sono
i maggiori produttori di informazione nella società, ma anche, essendo la
PSI creata, mantenuta e distribuita per rispondere alle necessità di una col-
lettività organizzata, essa gode di una presunzione di affidabilità, validità,
accuratezza, autorevolezza e tempestività. In base a queste caratteristiche, la
PSI è considerata fondamentale per il raggiungimento del cosiddetto Mercato
Unico Digitale (Digital Single Market).

Allo stesso tempo, la PSI contiene un enorme potenziale democratico e
sociale, che si realizza attraverso l’esercizio del diritto di accesso e le politi-
che della trasparenza. Le politiche dell’e-Government si basano infatti sul
presupposto che i meccanismi di trasparenza unitamente al coinvolgimento
dei cittadini nei processi decisionali possono contribuire alla realizzazione
della cd. Sfera Pubblica Europea.

È pertanto evidente che i due principi – accesso e riuso – sono interdi-
pendenti e complementari nel caso della PSI, anche se fondati su presupposti
giuridici ben diversi, l’uno – l’accesso – da considerarsi il presupposto perché
l’altro – il riuso – sia affatto possibile. Le due politiche possono considerar-
si in effetti dirette a realizzare scopi differenti e occasionalmente sovrappo-
nibili, essendo l’accesso ai dati principalmente diretto a esaudire delle pre-
rogative sociali e democratiche della cittadinanza rispetto alle esigenze più
spiccatamente economiche in effetti realizzate attraverso il riuso.

Per quanto attiene alla loro applicazione, i due regimi, nei diversi ordina-
menti europei spesso di pari rango nella teoria generale delle fonti, dovreb-
bero poter coesistere senza sovrapporsi. Al contrario le esclusive d’autore
incidono sull’effettiva possibilità di accedere ai dati e i detentori possono in
base ad esse esercitare un potere discrezionale nel regolare i termini d’uso del-
la PSI che altrimenti sarebbe diversamente utilizzabile per un pieno esercizio
della libertà d’espressione.

Sul fondamento dell’esercizio delle esclusive autoriali sulla PSI si ricor-
da che l’attribuzione di un potere di esclusiva su un contenuto creativo può
essere ricondotto a tre gruppi di giustificazioni, a seconda del soggetto il cui
interesse il regime del diritto d’autore si presta a garantire. Le prime due ca-
tegorie sono riconducibili a delle argomentazioni c.d. etiche incentrate sulle
aspettative dell’autore o sulla condotta dell’utilizzatore. La terza categoria di
giustificazioni, rientranti nell’ambito “economico”, prende piuttosto le mos-
se dagli interessi della comunità in cui l’autore agisce e le relative necessità di
un costante apporto di creazioni immateriali.
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Ebbene, in base all’esame condotto si può concludere che l’informazione
del settore pubblico, proprio a causa della sua peculiare natura e formazione,
non sembra necessitare della protezione delle esclusive autoriali ad incentivo
della sua creazione e disseminazione. La PSI è infatti un prodotto accesso-
rio di un’attività che comunque il settore pubblico già conduce perseguendo
la sua missione istituzionale a prescindere dal riconoscimento di un diritto
economico su di essa.

Una possibile alternativa all’applicazione degli schemi autoriali sulla PSI
potrebbe basarsi sulla teoria degli Information Commons, nozione varia-
mente utilizzata specialmente in relazione ad alcune accezioni di dominio
pubblico e potenzialmente regolamentati sia attraverso le regole del diritto
d’autore ma anche attraverso schemi di natura contrattuale. Un accesso aper-
to regolamentato potrebbe realizzare l’arduo compito di ribilanciare tutti gli
interessi coinvolti nella PSI: nel sistema alternativo, l’accordo con cui con-
divide la PSI, simile al sistema delle licenze obbligatorie ma disegnato sulla
teoria delle liability rules, è automatico e non discriminatorio, così da ga-
rantire la realizzazione dei principi alla base dell’accesso. Le eventuali tariffe
avrebbero la natura di una compensazione per l’uso, degradando l’esclusiva
d’autore ad un’ipotesi di pubblico dominio pagante.

* * * * *

BART VAN DER SLOOT

Informazioni del settore pubblico e protezione dei dati:
argomenti a sostegno di una gestione individuale della privacy nel

riuso dei dati pubblici (p. 219)

Il riuso dei dati pubblici, quando attiene ai dati personali, può entrare
in conflitto con le norme sulla protezione della privacy. Nella definizione
della direttiva sono dati personali le informazioni riferibili direttamente o
indirettamente a una persona naturale identificata o identificabile. Si tratta
dunque di criteri qualificanti basati su parametri soggettivi e oggettivi indif-
ferentemente dal metodo di rilevazione. Tali informazioni possono riferirsi
a una persona in quanto essa stessa ne costituisca l’oggetto, o in base alle fina-
lità del riuso, in quanto utilizzate per valutare o influenzare comportamenti
individuali, o in base agli effetti, nel caso in cui il trattamento di tali informa-
zioni possa influenzare la reputazione del soggetto. Considerata la genericità
di tale definizione, molti documenti pubblici possono contenere dati perso-
nali. Sia i governi che i soggetti terzi che trattino informazioni pubbliche
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dovranno rispettare tre principali tipologie di vincoli imposti dalla direttiva
sulla protezione dei dati:

– il requisito della legittimità del fine;
– il rispetto delle tutele messe in atto dalle norme comunitarie;
– il rispetto dei diritti del titolare dei dati alla luce del principio di tra-

sparenza.
Sarà difficile per una terza parte interessata al riuso dimostrare la legitti-

mità dei motivi quando il riuso riguardi dati personali. Normalmente non è
necessario accedere a tali informazioni quando si tratti di concludere un con-
tratto, di soddisfare un obbligo giuridico, di perseguire una finalità pubblica
dettata da pubblico interesse o ai fini di proteggere interessi essenziali del
titolare dei dati; ottenere il consenso al trattamento da ogni persona coinvol-
ta nelle informazioni trattate potrebbe perciò diventare un processo troppo
laborioso.

Il parametro che più realisticamente si può applicare per dimostrare la
legittimità dell’interesse è il cosiddetto principio del bilanciamento, in ba-
se a cui l’interesse del utilizzatore e del produttore delegato al controllo è
bilanciato dall’interesse del titolare dei dati, una volta che il suo diritto fon-
damentale alla protezione della privacy sia garantito. Solamente nel caso in
cui un altro diritto fondamentale entri in gioco in capo al riutilizzare del
dati pubblici contenenti informazioni personali, e il caso più comune con-
cerne il diritto alla libertà di espressione, solo in questo caso si verifica una
situazione in cui due interessi di pari valore possono essere bilanciati. Il re-
gime di trattamento resterà comunque molto restrittivo nei casi in cui i dati
da trattare includano dati sensibili, quali le informazioni sui comportamenti
sessuali, sanitari, politici o penali.

Oltre al requisito del fine legittimo la direttiva introduce ulteriori prin-
cipi di tutela. Il più importante stabilisce che i dati possano essere raccolti
per finalità specifiche, esplicite e legittime e vieta ulteriori elaborazioni per
scopi incompatibili con tali finalità. Ciò significa che l’ente pubblico deve
verificare che lo scopo di riutilizzo del terzo non sia incompatibile con le
finalità in base a cui l’ente stesso raccoglie e tratta i dati. E in ogni caso il
Working Party 29 ribadisce il principio che sia da considerarsi incompatibile
qualsiasi riutilizzo di dati personali che persegua scopi commerciali. Inoltre,
dal momento che i dati personali sono di norma raccolti dagli enti pubblici
per motivi legati a interessi pubblici, questioni di sicurezza o obblighi giu-
ridici, può spesso essere difficile per i terzi superare i limiti delle finalità di
utilizzo.
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Infine, va tenuto in considerazione il principio della trasparenza in rela-
zione ai diritti facenti capo al titolare dei dati. Ad esempio, l’ente pubblico
che si presti a mettere a disposizione dati che contengano informazioni per-
sonali deve verificare che i titolari ne siano adeguatamente informati. I terzi
riutilizzatori sono ugualmente soggetti al medesimo obbligo, che comunque
non esclude il diritto del titolare di opporsi al trattamento dei dati che lo ri-
guardano, anche se le attuali pratiche sembrano non tenerne adeguatamente
conto.

Queste tre classi di vincoli creano forti ostacoli al riuso delle informazio-
ni pubbliche. La possibilità di convergere su soluzioni soddisfacenti sembra
ancora lontana. In considerazione di tali difficoltà, la soluzione più pra-
ticabile sembrerebbe l’imposizione di un divieto assoluto al riuso dei dati
pubblici, il che renderebbe inutilizzato il grande potenziale economico of-
ferto dallo sfruttamento dei dati pubblici. D’altra parte un indebolimento
dei vincoli posti dalla direttiva sulla Protezione dei Dati lascerebbe senza
tutela i cittadini riguardo a un diritto fondamentale quale è il diritto alla pri-
vacy. Una soluzione alternativa che risolva il conflitto fra protezione dei
dati e sfruttamento economico può essere trovata nell’anonimizzazione dei
dati. Ma se è vero che i dati possono essere “o buoni o anonimi ma non en-
trambe le cose” anonimizzare i dati può comportare un forte diminuzione
del loro valore economico. Questa è la ragione per cui una nuova soluzione
può essere avanzata, che attribuisca al titolare dei dati il potere di definire
autonomamente il personale livello di protezione. Ogni cittadino potrebbe
stabilire quali tipi di informazioni che lo riguardano possano essere riusati
da chi, per quale scopo, e per quanto tempo, e quindi essere a conoscenza di
chi sta usando i propri dati e per quali finalità. Ai titolari viene riconosciuto
il diritto di ottenere una copia delle informazioni che li riguardano e una
quota dei profitti che ne possono discendere. Questa soluzione consente ai
terzi utilizzatori di dimostrare la legittimità del riuso e fornisce una forma
di consenso; il riutilizzatore, stabilendo un rapporto diretto con il titolare,
elimina ipotesi di ulteriori trattamenti dei dati ed è in grado di informare i
cittadini dell’utilizzo delle informazioni che li riguardano, lasciando ad essi
il diritto di opporsi.




