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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



i
i

“articoli/pennazio” — 2011/10/5 — 12:24 — page 94 — #94 i
i

i
i

i
i

94 Informatica e diritto / Il quadro giuridico

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.




